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Brown, Jr.

INTKODUZIONE [Cenno storico. Preliminari geologici e paleontologici] ; APPTINTI SISTEMATICI E FILO-

OENETICI Dorylinae. Ponerinae. Myrmicinae. Doliohoderinae. Formicinae (Campono-

tinae)]; CONSIDEBAZIONI FA.UNISTICHE j^Vecchio continente ed isole. Europa, Asiapaleartica, e

Bacino Mediterraneo. La fauna dell'ambra e la fauna malese-papuana. India e Ceilan.

Africa e Madagascar ; la questions della Lemuria. Papuasia, Australia, Nuova Caledonia,

Nuova Zelanda. Isole dell'Oceania. America meridionals. Cile ed Archiplata. Regione

neotropica propriamente detta. Antille e Continente Antillano. America settentrionale For-

miche xerobie]; CONCLUSIONI ^Conclusion! filogenetiche e corologiche principali. Conclusion!

paleogeografiche]; BIBLIOGRWIA.

Mi sono valso in questo scritto della conoscenza familiare della sistematica delle

formiche, che mi hanno procurata cinquant'anni di studio, per delineare le vie della loro

distribuzione geografica.

La famiglia dei Fnrmicidae comprende, secondo le conoscenze attuali, circa 370 generi

e sottogeneri e piu di 6000 specie e varieta descritte. Mi si obbiettera che e poco, in con-

fronto col numero incommensurabile degl'insetti; che i resultati zoogeografici dell'Hand-

lirsch, il quale comprende nelle sue tabelle 16,100 generi d'insetti, rappresentanti 180,000

specie, debbono essere accettati senz'altro, da chi non e capace di raccogliere se non cosi

esile schiera di nomi.

Importa per6 distinguere : THandlirsch/nonostante le sue stesse e profonde cognizioni

entoraologiche, molte volte dovette contentarsi di far statistica di soli nomi, mentre io

conosco, per averli studiati, quasi tutti i gruppi generici e subgenerici di formiche. Dun-

que, da parte mia, c'e 1'intensita della preparazione, che compensa 1'estensita stragrande

di compilazione del mio precursore, e contraddittore in alcuni punti.

Ho segulto la dottrina, oramai classica, della monogenesi (*), rignardo ai gruppi filoge-

netici. Forse mi si addebitera a rimprovero, da parte dei novatori, di non essermi lasciato

(
l
)
Per monogenesi intendo dire, non Forigine di una stirpe da una coppia, ma 1'unita di focolare

topico o geograflco : un'isola, una valle, un sistema di montagne e cosi via, dal quale 1'unita filetica

abbia potuto sorgere e si sia diffusa nel mondo.
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trasportare dallacorrente'di poligenismo, che e ora dimoda, e che trova la sua ultima e

recentissima espressione nell'ologenesi del chiaro collega Kosa.

Non ho da discutere qui il poligenismo e 1'ologenismo dal riguaido della evoluzione e

della filogenesi. Da,l riguardo della corologia, queste dottrine, se non si vogliano condurre a

conseguenze estreme, che, a parer mio, varcano i limiti deU'assurdo, non mi sembra che

risolvano molto meglio i problemi, piii difficili, della distribuzione geografica degli organism!

terrestri. Tutt'al piu permetteranno di relegare in epoche geologiche pih lontane le comu-

nicazioni intercontinentali, che I'ipotesi monogenista postula per tempi relativamente

recenti,

Bologna, ottobre 1919.



INTRODUZIONE

Cebno storico.

Le faune e le flore attuali resultano dai discendenti superstiti delle faune e flore an-

tiche delle stesse regioni, nonche dai viventi i quali hanno potuto migrarvi, non ostacolati

da confini insuperabili, e lavoriti da condizioni d'esistenza propizie.

La storia geologica della faccia della terra
,
in quanto e nota, ossia la conoscenza

della paleogeografia, e necessaria per la corologia ; ma questa a sua volta, facendo supporre

comunieazioni antiche tra le terreferme, attualmente disgiunte, o tra le acque ora sepa-

rate, necessarie per spiegare la distribuzione di specie, generi e gruppi superior! nelle faune

e le flore, ha esereitato un'azione ancora piu efficace sullo sviluppo delle costruzioni

paleogeografiche.

Congiunta con la paleontologia, la corologia del mammiferi e la filogenia degli stessi

hanno fatto successivaraente meravigliosi progress!. La storia della fauna mammalogica
dell'emisfero boreale puo dirsi abbastanza conosciuta. Si e reso necessario di ammettere che

piu volte nel cenozoico i continenti circumpolari delPEurasia e dell'America sono stati

continuL Questo e risultato positive della indagine scientifica, almeno nelle sue linee

generali.

Molto piu controverse sono le comunicazioni intercontinental! tropical! ed australi,

cenozoiche e cretaceiehe, che cq^itrastano con la dottrina della stabilita ed immutability

delle grandi masse continental! e del vasti e profondi oceani, sostenuta da molti.

*
* *

La distribuzione geografica degli animali e stata studiata da prima, se non esclusiva-

mente, almeno a prevalenza sui Vertebrati, certamente in parte perche meglio conosciuti.

L'opera classica del Wallace, pubblicata nel 1876, partiva la terraferma in regioni e queste

in sottoregioni, su base soprattutto ornitologica e mammalogica. La partizione wallaciana

e oramai divenuta ovvia, nonostante i suoi gravi inconvenienti. Prendendo per base altri

animali (molluschi terrestri, fauna delle acque dolci, rettili), come osservano acconciamente

il von Jhering ed il Kobelt, le regioni avrebbero avuto diverse numero e limiti diversi.

Ma non ho 1'intenzione di proseguire la storia generale della corologia, e vengo ai

lavori che riguardano la distribuzione geografica degl'insetti ed in ispeeie delle formiche.

II Mayr nel 1861 ripartiva le formiche d'Europa a norma delle linee isotere. Allora

le formiche del bacino Mediterraneo erano poco conosciute e la corologia scientifica degli

insetti quasi non era nata.

Piu tardi lo stesso (1868) descriveva, in un'opera classica, le formiehe fossili dell'ambra

baltica. Egli riconosceva, nella fauna mirmecologica dell'ambra, gli antenati di parecchie
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forme viventi in Europa ;
allo stesso tempo rilevava alcune rassomiglianze con le faime

esoticlie, particolarmente con quelle dell'India e dell'Australia.

Descrivendo, nel 1891, una collezione di formiche deH'ambra di Sicilia, io misi in chiaro

le profonde differenze di quella fauna conle formiche dell'ambra baltlca. La mirmecofauna

fossile siciliana, sebbene molto piu recente di quella baltica, mostra maggiore diversity

datla fauna. europea, perche scarseggiano i generi boreali, dominando all'opposto gli ele-

menti paleotropici. Questo faceva supporre che ostacoli insormontabili si opponessero

allora alia migrazione di forme nordiche verso il mezzogiorno.

II primo lavoro veramente importahte sulla corologia delle formiche si deve a Hermann

von Jhering, allora residente nella provincia di Rio Grande do Sul nel Brasile, lavoro

scritto nel 1891, ma stampato soltanto nel 1894. In questa memoria 1'autore, come aveva

gia fatto in altri scritti, combatteva ad oltranza la dottrina della persistenza del conti-

nent! e dei grand! oceani sostenuta dal Wallace, e la classificazione wallaciana delle isole

in continental! ed oceaniche. L'autore sosteneva fin da allora che 1'America meridionale, a

principio del cenozoico, non costituiva un continente unitario e comunicava con 1'Africa

(vedi piu oltre). II v. Jhering va troppo oltre, a mio parere, nel negare i trasporti casuali

delle specie nelle isole.

Nel 1895, nella parte generale di uno studio sulle formiche delPAmerica del Nord,ho

passato in rasscgna la fauna mirmecologica universale, criticando il lavoro precendente.

Rilevai (come aveva gia fatto lo stesso v. Jhering) 1'analogia tra le migrazioni dei mam-

miferi nei tempi geologici e le condizioni della diffusione delle formiche. Venni a conclu-

sion! in parte giuste, in parte erronee, particolarmente intorno alTAfrica
;
non era noto

allora rimportantissimo deposito eocenico egiziano di mammiferi, che fecero conoscere

nel 1896 le memorie dell'Andrews. Allora io attribuivo troppa influenza nella diffusione

delle specie, ai mezzi di trasporto occasionali.

Nel libro dello Stoll, sulla Zoogeografia degli invertebrati terrestri (1897), vi e un

elenco di formiche compilato dal Forel. La distribuzione dei generi e fatta col metodo

schiettamente statistico. L'autore dice, nelle sue conclusioni generali (p. 101-113), che i

continenti devono avere avuto, nelle epoche geologiche precedent!, molto maggiore esten-

sione al sud e che comunicavano tra loro
(

1
) ; che un centre situate al sud dell'equatore

era capace di produrre nuove forme generiche.

Dieci anni dopo 1'Arldt pubblicava un grosso volume sullo sviluppo dei continenti

e delle loro faune e Jlore. I dati faunistici sugli insetti sono quasi tutti tolti dallo Stoll.

L'Autore ammette un continente sudatlantico, che ha persistito fin nell'Oligocene. Nelle

sue carte paleogeografiche, 1'America meridionale appare nel Cenomaniano traversata

dal golfo Amazonico,.chiuso dal lato del Paeifico nell'OIigocene. Un continente oceanico

faceva comunicare la costa occidental deU'America (dal Peru fino alia Patagonia) con

la Papuasia-Australia, fino alPEocene. La comunicazione di Madagascar con Ceilan e

I'lridia- non ha persistito oltre il Oenomaniano.

Queste comuriicazioni intercontinentali antiche 1'autore crede bastevoli a spiegare

le migrazioni successive e la diffusione paleontologica ed attuale dei mammiferi e di altri

animali. Bisogna notare che la storia mesozoica delle formiche si basa principalmente su

P) Di questo parere non 6 il Dahl (1911).
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dati paleontologici inesatti : cioe sull'esistenza di Campmotinae e Myrmieinae nel Giura

superiore, mentre i Ponerinae sarebbero, secondo Pautore, piu recenti, comparendo sol-

tanto nell'Oligocene. Ma le supposte formiche fossili mesozoiche (Palaeomyrmex, Formi-

cium, Myrmicium), secondo Handlirsch, non appartengono alia famiglia dei Formicidi.

II Wheeler, nel suo bel libro riassuntivo sulle formiehe (1910), consacra 15 pagine

alia distribuzione geografica. Nella parte generale, segue in massima le idee del-

1'Emery (1895).

H Forel, nel corso dei suoi lavori sulle formiche, si e parecchie volte occupato di stati-

stiche corologiche e delle relazioni che hanno le singole mirmecofaune, in particolare quella

dell'Imalaia (1906) e quella di Madagascar (1907) che, secondo Pautore, mostra di avere

avuto nel passato molteplici rapporti faunistici conl'Africa e con 1'India, non solo, ma
anche con 1'Australia. Lo stesso, in una memoria presentata nel 1910 al primo Congresso

internazionale di entomologia, riassume i risultati delle proprie ricerche sulle formiche

delle diverse regioni. E un lavoro fatto con indirizzo schiettaraente statistico. Eiconosce

i rapporti faunistici, ma senza arrischiarsi in ipotesi paleo-geografiche per spiegarli.

Scritto molto interessante, data la somma competenza dell'autore, e nonostante che fu

compilato in fretta (come scrive il Forel stesso a me) ed in conseguenza non esente di mende.

Nel frattempo, ho contimiato a studiare la distribuzione geografica delle for-

miche. Ho particolarmente analizzato le origin! della fauna mirmecologica europea, a mio

parere derivata, dopo le epoche glaciali, in gran parte dall'Asia e dal Word-Africa (1912, 1;

1913; 1915, I e III).

Infine, avendo determinato le formiche della spedizione Sarasin e Roux alia Nuova

Caledonia (1914-III), nel pubblicare i risultati dei miei studii ho emesso Pipotesi che le for-

miche dell'Australia e della Papuasia provengano da tre fonti : 1) fauna primitiva antar-

tica (Eocene); 2) fauna malese pacifica, contenente anche clementi americani (Oligocene);

3) fauna indo-malese, piu recente, contenente elementi africani. La Nuova Caledonia e stata

isolata prima di quest'ultima invasione.

Anton Handlirsch ha pubblicato successivamente tre memorie sulla distribuzione

geografica degl'insetti, in cui difende strenuamente, anzi acerbamente, il metodo statistico

della geografia zoologica contro il metodo analitico, cui fa colpa di tenere conto soltanto

di eccezioni, mentre trascura la massa generale. Non dissimulo che alcuni suoi appunti

siano calzanti
; ma, a mio parere, lascia troppo spesso vedcre la passione che lo anima,

come p. es. nella memoria Beitrage zur exakten Biologic (
J
),

dove traccia una carta

riassuntiva delle connessioni transoceaniche supposte dagli autori, i quali lavorano col

metodo analitico, che, a furia di ponti di terraferma, non lasciano posto per i mari.

Nelle tabelle dell'Handlirsch e riassunta la distribuzione di 16,100 generi d'insetti,

rappresentanti ben 180,000 specie. Malgrado parecchie inesattezze, inevitabili in siffatto

lavoro, accumula tanto materiale che, rignardo alia quantita dei dati statistic!, i risultati

raggiunti si devono presumere attendibili. Intendo, ben inteso, i risultati numerici, non

le deduzioni piu o merio negative che trae da essi.

E indubitato che le relazioni reciproche tra le regioni wallaciane Paleartico-Neartica,

Paleartico-Orientale, Orientale-Australiana e Neartico-Neotropica sono pales : anche le

t
1
) 1913, I, p. 476.
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relazioni Etiopico-Orientale ed Etiopico-Paleartica, sebbene siano dimostrate da un mi-

nor numero di generi comuni, sono ammesse dall'autore. Dette region! sono state continue

ancora nel Plistocene, come e stato provato dalla geologia, salvo per 1'Australia, e quindi

non c'era bisogno della statistica dei generi animali per dimostrarlo.

La questione e se vi sia ragione di ammettere relazioni di continuita tra )e regioni

Neotropica ed Etiopica (Archelenis) e tra la Neotropica, 1'Australiana e 1'Orientale. La

relazione Etiopico-Orientale poggia statisticainente su 182 generi comtini (1,13%) su 16,100

generi censiti. Essa e accettata daH'Handlirsch. La relazione Neartico-Etiopica ha sol-

tanto a suo favore 41 generi comuni (0,25 %) la Neartico-Orientalc 36 generi (0,22 %) la

Neartico-Australiana 56 generi ^0,31%). Se si sommano i generi comuni a queste due e si

aggiungono 26 generi che sono comuni a tutte e tre, si ha 0,75 % (
1
).

Handlirsch analizza e discute le affinita dei generi qui riferiti : trova che i41 generi

Neotropico-Etiopici non sono abbastanza caratteristici ed hanno affini dappertutto (ver-

wartdte liberall); non possono quindi addursi quali prove dell'esistenza passata di un

Archelenis.

Discute pure i 56 generi Neotropico-Australiani. Secondo 1'autore, questa lista ha mag

gior valore della precedente. Non meno di 15 generi possono essere presi in considerazione

come prova di un ponte che unisse 1'Australia all 'America meridionale, tra gli altri un ge-

nere di formiche Melophorus. Ma 15 generi, di cui alcuni dubbii, su 16.100 sono poca cosa,

ed Handlirsch conclude che la concordanza delle faunc puo benissimo dipendere dal caso

e non dalle comunicazioni esistite attraverso gli oceani.

L'autore ammette, sulla base della statistica, la comunicazione cenozoica tra Mada-

gascar e 1'Africa da una parte e 1'India anteriore dall'altra.

Infine 1'Handlirsch critica i fatti su cui si appoggiano i fautori del metodo analitico,

per supporre bgni specie di ponti transoceanic!
;
fatti che si riferiscono ad animali che non

siano insetti. Non vi e dunque luogo per me di parlarne qui. Puo essere benissimo che per

pareechi argomenti egli abbia ragione.A me pare cln c abbia trattato con eccessiva leggerezza

la fauna delle acque dolci, che e il principale argomento dei sostenitori dell'Archelenis. Gli

argomenti principali deirHandlirsch sono 1'insufficienza dei fatti paleontologici e la suppo-

sizione che presto o tardi si rinverranno nelle regioni nordiche (nelT Eurasia in particolare)

resti dei generi che hanno oggi un abitato discontinuo nei continent! al sud deU'equatore.

II focolaio principale della creazione zoologica e stato al nord, concetto d'altronde certa-

mente non nuovo.

In un lavoro precedente (
2
),
1'Handlirsch colloca nell'Eurasia, nel Cretaceo superiore o

nell'Eocene il focolaio di sviluppo deiFormicidi. Trascrivo (p. 187) : Wenn wir beriicksich-

tigen, dass es eine Reihe von fast fiber die ganze iiberhaupt fiir Ameisen bewohnbare Erde

verbreiteten artenreichen Gattungen gibt, wie Aphaenoyaster, Formica, Camponotus u. a. (
3
),

und dass auch diese schon im europaischen Tertiar reich vertreten wa,ren, wenn wir ferner

bedenken, dass allem Anscheine nach die tertiare Ameisenfauna Nordamerikas weit weni-

ger formenreich ist als die europaische, so drangt sich uns unwillkurlich die Ansicht auf, es

f
1
) Secondo i miei calcoli

; queste percentuali non si trovano nella memoria dell' Handlirsch.

(
2
) 1909, p. 187.

(
3
) Formica e un genere boreale attualmente circumpolare ; Aphaenogaster (

sensu lato
) non si

trova nell'America meridionale, ne nella regione Etiopica, prescindendo da Madagascar.
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sei der Entwicklungsherd der ganzen Familic Formicidae (im weitorem Sinne) in den

alttertiaren odor oberkretazischen Kontinentalmasscn Eurasieus zu suchen und die hier

entstandenen Formen seien liber ostliche oder westlichc Landverbindungen der nordlichen

Halbkugel vorgedrungen, wie von Europa und Asien .

In conclusione, non sarebbe necessario di ammettere continent! che si estendessero

trasversalmente attraverso gli oceani, per spiegare la diffusione delle forraiche.

Gia in questo lavoro appare il carattere appassionato (direi quasi sarcastico) della po-

lemica dell'Handlirsch, diretta questa volta contro lo Stoll, al quale rimprovera alcune

inesattezze ; ma nella foga dello scrivere ne commette anche lui. Trascrivo (p. 186) :

Die Genera Pseudomyrma und Podomyrma sind durch etwa 50 Arten im tropischen

Amerika, beziehungsweise 15 Arten von den Molukken bis Australien vertreten, so dass

man sie leicht als Beleg fur eine dem pazifischen Ozean iiberbriickende Landmasse auf-

ftihren kb'nnte, wenn nicht boshafterweise drei Arten im sizilianisehen Bernstein erhalten

waren und zu allem Ueberfluss ein offenbares Relilct in Nordamerika .

Anzitatto debbo osservare che Pseudomyrma e Podomyrma non sono affatto generi

affini. Poi non e esatto che Pseudomyrma sia stato trovato nell'ambra siciliana (
1
). In ul-

timo, Handlirsch considera le specie di Pseudomyrma, che si rinvengono nell'estremo sud

degli Stati Uniti, come relitti, mentre- sono a tutta evidenza un'avanguardia del genere

neotropico nella fauna Nord-amerieana (
2
).

II Kolbe (1913) pubblica una memoria, densa di nomi, sulla distribuzione geografica

dei coleotteri in Europa ed in Asia. Analizza la coleotterofauna nei suoi elementi di pro-

venienza e di tempo. Ma, riguardo a tempo, gli argomenti sono fallaci, quando non si hanno

fossili. Come criterio d'antichita dei generi rappresentati nella fauna europea egli prende

di avere essi specie in Australia, ammettendo la pregiudiziale che 1'Australia sia stata

isolata fin dal periodo giurassico: la qual cosa, a mio parere, 6 falsa. II vecchio e massiccio

continente asiatico e stato la fonte principale degli organismi ;
la fauna entomologica

d'Europa e venuta dalPAsia.

Mentre il Wheeler nel 1910 aveva adottato le conclusion! del mio lavoro del 1895, nella

sua ultima pubblicazione corologica (1917, I) segue fedelmente Handlirsch e Kolbe. An-

ch'egli adotta il criterio kolbiano, e dichiara mesozoici tutti i generi di formiche che vivono

in Australia ; criterio, a mio parere, oltremodo semplicista. Nella sua revisione del genere

Formica (1913, 1), aveva collocate la culla del suddetto genere nelle montagne Rocciose ;

oggi e maggiormente incline a riguardare il genere Formica, ed in generale tutta la famiglia

dei formicidi, come originaria dell'Asia centrale.

Prelimmari geologic! e paleontologici.

Formiche fossili si trovano in abbondanza in alcune formazioni mioceniche e nell'am-

bra oligocenica baltica. Ma il gruppo e certamente molto piu antico, perche generi di tutte

le sottofamiglie (fuorche quella dei Dorylinae) si vedono gia differenziati nell'ambra, tra

quali la maggior parte sono generi attualmente viventi.

(
J
) L'autore ha confuso Pseudomyrma con Sima; cfr. Mayr, 1868, pag. 18.

(
2
) Cfr. Wheeler, 1917, I, pag. 492.
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I primi due Imenotteri conosciutirisalgono, secondo Handlirsch, alGiura superiore.

L'uno e affine ai Siricidi
;
Faltro appartiene alia divisione degli Apocriti. Quindi bisogna

ammettere che la prima genesi di quest'ordine d'insetti sia avvenuta in tempi molto piti

antichi.

lo credo necessario logicaraente di far risalire almeno al Cretaceo inferiore o alia fine

del Giurassico 1'origine ed il differenziamento fondamentale dei Formicidi.

Lo sviluppo e 1'irradiazione dei Formicidi hanno avuto luogo a un dispresso contem-

poraneamente con quelli dei mammiferi
; per cui si sono avvalsi pressoche delle stesse co-

municazioni intercontinental! che questi. Quindi lo studio della diftusione dei mammiferi

estinti e viventi e delle condizioni della distribuzione storica (anche ipotetica) della terra-

ferma e del mare, che hanno servito ad essa, e irnportante per la corologia delle formiche.

Per6 moltissimi generi delle formiche, e degli insetti in generale, erano gia fissati nel-

1'Oligocene, ed anche presumibilmente alcuni nell'Eocene e nel Cretaceo,,.mentre i generi

dei mammiferi erano in piena, evoluzione. Questo fa che alcuni generi di formiche attual-

mente viventi hanno potuto migrare per ponti transoceanic! cretaceo-eocenici, mentre,

quando anche i mammiferi primitivi fossero passati per quei ponti, si sarebbero verosi-

milmente estinti o trasformati.

Avanzi di mammiferi si conoscono fino dal Trias. Ma a quell'epoca, e per tutto il

Giurassico ed il Cretaceo, sono scarsi, ed appartengono a gruppi estinti, che mostrano ras-

somiglianza coi Marsupial! diprotodonti (Plagiaulacidi ecc.). A quanto pare, questi gruppi

antichissimi ebbero diffusione grandissima in molti continenti.

A partire dalla base dell'Eocene, i resti fossili di mammiferi incominciano a farsi piu

numerosi e piu svariati. Si manifestano almeno due centri indipendenti d'irradiazione :

il centro boreale. che ha dato origine alia fauna eocenica dell'America e dell'Europa ; il'

centro antartico deU'America australe (Patagonia).

L'America del Nord e 1'Eurasia avevano press'a poco la stessa fauna al principio

dell'Eocene. Nei tempi successivi di questo periodo, le faune, con 1'arricchirsi e farsi piu

svariate, divergevano: segno che non avvenivano cosi agevolniente scambii tra i due conti-

nenti. Si sviluppava anche un nuovo centro d'irradiazione nel nord dell'Africa (Fajum),

mentre 1'Africa e 1'India venivano separate dalla trasgressione del mare cenomaniano e dalle

eonseguenze delle immani eruzioni del trapp decanico, che annientarono la vita in una

gran parte dell'Iridia. La paleontologia dei mammiferi dimostra che parecchie volte nel

decorso del terziario il Nord-America e 1'Europa o 1'Eurasia furono riunite : tanto che nel

Miocene i Proboscidei, che sembrano avere avuto origine dal focolaio nord-africano, ed i

Tragulidi europei invasero 1'America del Nord, e nel Pliocene i Camelidi americani pene-

trarono nell'Antieo continente.

L'America meridionale (regione Neotropica del Wallace) non e stata un continente

continuo all'inizio del Terziario. Secondo il v. Jhering, era composta di tre masse di terra-

ferma, di cui due particolarmente important! : 1'Archiplata, che comprendeva 1'estremo

sud, fino allo sbocco del Plata ed il Cile, e si connetteva col continente antartico ;
il Brasile,

compreso tra i bacini deU'Amazzone e del Plata, continuo, secondo il v. Jhering, con un

continente atlantico, 1'Archelenis, esso stesso continuazione dell'Africa
(
1
). L'ipotesi del-

(*) Corrispondente a un dipresso al continente brasiliano-etiopico, supposto nel Giurassico dal

Neumayr.
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1'Archelenis e poggiata soprattutto sullo studio della fauna delle acque dolci dell'America

e dell'Africa
;
mi pare ben fondata su questa base, ma non e necessaria per spiegare la

diffusione del mammiferi e particolarmente delle seimmie (verosimilmente queste hanno

invasa 1'Africa dall'Asia nel Pliocene). Torna invece importantissima per spiegare la diffu-

sione di alcuni gruppi di formiche molto antiche, particolarmente degli Ecitini tra i Do-

rylinae (Eciton, Aenidus). Quanto tempo sia durata questa comunicazione transatlantica

e un problema difficile a risolvere : verosimilmente sussisteva ancora in forma continua o

interrotta nello Eocene.

II centro antartico ha certamente ricevuto i suoi primi ospiti mammiferi da altri

centri, prima di essere stato isolate. Quale sia stata la via seguita dai suoi primi coloni nel

Mesozoico non sappiamo. E certo che 1'area continentale di questo centro sia stata

immensamente maggiore della zona australe dcll'America meridionale, 1'Archiplata del

v. Jhering, e si sia estesa molto oltre nel mare attuale ad oriente e ad occidente, a sud

nelle terre dell'Antartica. E verosimile che il continente antartico fosse continue col com-

plesso costituito dalPAustralia e terre vicine (Nuova Guinea, Nuova Zelanda, ecc.), forse

prima che questo continente fosse abitato da mammiferi. Isolata la Nuova Zelanda, i

Marsupial! diprotodonti e poliprotodonti della fauna patagonica invasero 1'Australia, ma
non gli Sdentati che furono loro contemporanei : ci6 fa supporre che non intervenne una

comunicazione diretta tra 1'Archiplata o 1'Antartica in genere e 1'Australia, ma una co-

municazione con una terra popolata soltanto da Marsupiali. I Kosicanti dell'Australia

appartengono tutti ai Muridi e sono verosimilmente di origine asiatica molto piu

recente
(

1
).

Gli animali irradiati dal centro Sud-Americano o Antartico rimasefo isolati dall'Ame-

rica-Nord; non penetrarono in dettaregione se 2ion nel Pliocene, quando fu stabilito il ponte

dell'America centrale, che viceversa permise 1'invasione della fauna boreale americana,

accresciuta da molti tipi dell'antico continente.

Le mutazioni della distribuzione delle terre e dei mari, opportune per fare intendere

le migrazioni delle faune e delle flore, sono dimostrate in piccola parte dalla geologia,

ma in massima sono supposte dai naturalisti, in base a necessita logiche od a ipotesi piu o

meno legittime o fantastiche. La, continuita tra 1'Eurasia ed il Nord-America, temporanea

e ripetuta, e ammessa da tutti i paleontologi. Ma la continuita tra 1'Australia ed il Sud-

America e discussa, in quanto al tempo ed al modo. Ancora piu sono discussi varii altri

continent! ipotetici.

Cos! 1'Hedley (1899) ha supposto un'estensione un tempo molto maggiore verso oriente

della Papuasia. Ha chiamato quel continente ipotetico Melanesia, e dice che si prolungava

con trc penisole : una era diretta sulle isole Salomone e sulle Nuove Ebridi, un'altra sulle

isole Fidgi, Pultima sulla Nnova Caledonia e la Nuova Zelanda. Quest'ultima e le isole

Fidgi si separarono prima del ccnozoico (
2
).

(
J
) Se si considers che raanca in Australia qualsiasi vestigio di maramiferi fossili anteriori al Pli-

stocene, puo essere giustificata 1'ipotesi che la fauna dei marsupiali dell'Australia abbia invaso quel

continente non anteriormente al Pliocene ed abitasse prima di quel tempo una terra sommersa, finora

ignota (vedi la nota 1 a pag. 366). La scoperta di un marsupiale ncU'Eocene (od Oligocene) della Tasmania

(Wynyardia bassiana, B. Spenc.) non toglie valore a questa ipotesi.

(
2
) Vedi anche Baur (1897), pag. 677 e altrove.
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Quando si guarda una carta dell'oceano Pacifico, si vede che le innumerevoli isole

di cui quest'oceano e cosparso sono portate da estesi rilievi sottomarini di forma molto

allungata e serbanti una direzione obliqua dal N-0 al S-E. Si ha 1'impressione di un im-

mense sistema di eatene di montagne sommerse, di cui le isole sarebbero le cime, emer-

gent! sopra le onde. Al S-E dello intricate complesso delle isole pacifiche, si estende 1'arci-

pelago delle Paumotu (o isole Basse), sostenuto da un dorso sottomarino lungo piu di

1800 chilometri, sul quale il mare non ha 2000 m. di profondita. Procedendo ancoranella

stessa direzione di S-E, si trovano le isole sparsissime, quasi allineate verso 1'America

australe : cioe le isole Gambier, 1'isola di Pasqua, Sala y Gomez, Juan Fernandez. Ed

una zona estesa di mare relativamente poco profondo si prolunga per oltre 2000 chilo-

metri ad ovest della Patagonia (
1
).

Questo sistema di alture sommerse si congiungerebbe con 1'Asia orientale per mezzo

del Giappone o delle Filippine, e per mezzo della Papuasia, col complesso mtricatissimo

della Malesia, che inette capo all'India posteriore, mentre a S-E tende a raggiungere la

America australe. Presumibilmente, al pari delle isole Malesi, POceania e stata un focolare

intense di sollevamenti e di sommersioni, non soltanto di isole ed arcipelaghi, ma di conti-

nenti piu o meno estesi (
2
).

E Dana
(
3
)
basandosi principalmente sulla teoria del Darwin delle isole coralligene,

ma anche su altri fatti di osservazione, ritiene che il Pacifico, nella sua piti grande esten-

sione, cioe alnorddi una linea che passi per 1'isola di Pitcairn (la piu australe del gruppo

delle Paumotu) e le isole Salomone, sia regione di depressions. L'asse del massimo di depres-

sione sarebbe diretto daU'estremita orientale del gruppo delle Paumotu al Giappone (
4
).

La esistenza p'assata del continente polinesiano-giapponese e piu che dubbia. Molto

piu interessante e 1'Archigalenis del v. Jhering (
5
) ed altri continent! ipotetici che sono

(0 II Lydekker ammettc, tra le cose supponibili, che il nesso tra la Patagonia e 1'Australia sia

avvenuto attraverso la Polinesia (Geogr. Hist. Mammals, pag. 125.)

lo vorrei fare un passo piu innanzi, e supporre nel continente polinesiano la patria originale dei

marsupial! australiani ed archiplatensi. Con 1'esistenza di un continente polinesiano, continue con la

Patagonia, si avrebbe la piu plausibile spiegazione del fatto, rilevato dal v. Jhering (1911, pag. 148), della

rassomiglianza molto maggiore della fauna dei molluschi litorali marini terziarii antichi della Nuova

Zelanda con quella della Patagonia, anziche con quella del Cile. D'altronde Holdhaus adduce argomenti

zoologici che provano 1'esistenza di un continente paciflco, almeno flno a Samoa e Tonga, e Burckhardt

ammette che, fino nel Cretaceo, sussistesse la continuita tra il Sud-America, la Nuova Zelanda, la

Papuasia e 1'Australia (cfr. pure Hedley).

(
s
) Non abbiamo ancora una interpretazione soddisfacente della trasgressione dei mari nel ceno-

maniano. Certamente, perche il livello dei mari abbia potuto innalzarsi tanto, e coprire immense super-

fici di terraferma, ci voile una cagione arcipotente. Questa cagione io non la, so trovare se non in una estesa

sollevazione del fondo dei mari, consecutiva alia sommersione di continent! o di grand! arcipelaghi.

Del pari, la sollevazione delle grandi catene di montagne nel cenozoicoe stata, seguitadal regresso dei mari,

senza dubbio in conseguenza dello sprofondamento reattivo di alcuni tratti del fondo del mare.

La sollevazione delle grandi catene di monti e dei continenti compatti odierni 6 stata contempora-

nea alia fissazione in contorni stabili ed all'approfondamento degli oceani.

(*) Citato secondo de Lapparent, 2V. geol. vol. I, p. 381 e 382.

(*) All' oppostoil Suess afierma che To ceano Pacifico esisteva gia ali'epoca triasiea, e che fin da

allora non ha cessato di restringersi (vol. II, p. 804 della trad, franceije).

(
J
) v< Jhering, 1911 ; vedi anche lo stesso, 1907,
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stati disegnati nella parte nord del Pacifico
(
1
). Queste terreferme supposte hanno una

base di fatto almeno neU'estremita americana. Infatti, nella relazione sopra i sondaggi

della nave Albatros
,
A. Agassiz dice che, tra Acapulco (sulla costa del Messico) e le isole

Galapagos non vi fu una sola stazione in cui il fondo del mare fosse sehiettamente ocea-

nico. Nei punti piu distanti dalla costa, i carapioni del fondo mostravano sempre qual-

che traccia di materials terreo. Bui-ante tutta la via percorsa, anche alia profondita di

2000 braccia, la draga ritornava piena di un fango denso, contenente pezzi di legno e

detriti vegetal! decomposti (
2
).

Questo stato del fondo del mare significa, quando non vi sono grandissimi fiumi che

gettino nel mare enormi masse di materiale vegetale (e nel versante americano del Paci-

fico non ci sono), chela, dove e attualmente il mare, in tempi relativamente recenti esi-

steva terraferma.

Ma posso addurre una prova faunistica Lnconfutabile che in tempo recente, verosi-

milmente non anteriore al Pliocene, 1'isola Cocos, distante 500 chilometri dall'America cen-

trale (quasi a meta strada tra Costa Kica e le isole Galapagos) e separata dal continente

da un mare profondo 2000 e piu braccia, era riunita ad esso.

In una collezione di forrniche, fatta in qnell'isola dal sig. Alfaro, si trovava VEeiton

crassicorne F. Smith. Ora e impossible che una femmina di Eriton sia trasportata per

caso in un'isola, perche e attera e vive sotterra (
3
). Dunque 1'isola Cocos, nonostante il

mare ampio e profondissimo che la circonda, nonostante la natura vulcanica del suo suolo,

non e nn'isola oceanica nel senso wallaciano (*).

L'isola Cocos e le isole Galapagos sono abitate da una fauna indubbiamente ame-

ricana. Invece la fauna e la flora polinesicaedhawaianahanno carattere a prevalenza

australiani o papuani, per quanto le isole Hawai siano molto piu vicine all'America che

non a 1'Australia.

H ponte transpacifico daH'America (Archigalenis o altro) forse non e stato mai conti-

nue
; nondimeno dobbiamo postularlo, come una necessita, per giungere a spiegare le

analogic tra la fauna delta zona Papuano-Malese e quella Columbico-Antillana. Vorrei

supporre che il ponte o continente transpacifico mettesse capo ad un insieme di terre dalle

quali e derivata la Papuasia attuale (la Melanesia dell'Hedley). Secondo lo Scharff (
5
)

questo ponte ha persistito fino all'Oligocene almeno.

Tanto 1'Archelenis quanto il ponte transpacifico non sembrano aver servito di pas-

saggio a mammiferi appartenenti a gruppi attualmente viventi o dei quali sono conosciuti

avanzi fossili (
8
).

L'arcipelago Papuan o-Malese e stato sede di rivoluzioni geologiche intensissime.

Nel Giurassico era immerso sotto nn mare profondo, mentre nel Cretaceo pare che 1'Au-

stralia comunicasse eon 1' Asia
(
7
). Dal rcsiduo di queH'insieme suppongo che si sia for-

(*) Per una rivista dei ponti transpaciflci ipotetici proposti, vedi Scharff, 1911, pag. 317 e seg.

(
a
) Scharff, loc. cit., pag. 332.

(
3
) Emery, 1919.

(') Vedi anche Baur, 1897, pag. 664.

(
B
) loc. cit., pag. 328.

(
6
) n v. Jhering invece crede (1911, pag. 159) che i Procyonidae vennero daU'Asia aH'America

meridionale, per 1'Archigalenis nel Miocene.

(') M. Weber (1902, pag. 11).
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mato il centre importantissimo di ereazione c d'irradiazione di forme viventi, che ho desi-

gnate come Papuasia-Malesia, e die, come lio ragione di ritenere, ricevette i suoi coloni

dall'Asia, dall'Australia ed anche dall'America.

A quest! grandiosi ipotetici pontt, continui o interrotti, si oppone la dottrina della

persistenza delle grand! masse continental! e dei vasti e profondi oceani
(
1
).

La stability relativa dei continent! e degli oceani, secondo lamia opinione, ohc e d'al-

tronde cotidivisa da autorevoli scienziati. 11011 puo cssere invocata se non a partire dal Ter-

ziario recente e medio. I fa.tti dclla corologia impongono di postulate comunicazioni tra

continenti ed isole, ampie o ristrette, fuggevoli o durature, continue o discontinue, per

spiegare la diffusione e Pirradiazione degli organism!, di cui, almeno per ora, difettano le

prove geologic-he.

Delle relazioni australi tra 1'Africa e 1 'India, della cosi detta Lemuria, ragioner6 piu

oltre.

Firi dalPEra mesozoica, la regions dove sono adesso PItalia e la Sicilia e stata ora

sommersa, ora emersa, per lo pin in forma d'isole piu o meno estese,. in mezzo al grande

mare mediterraneo, che separava Pimmenso continente indo-africano dal continente

boreale, e del quale il Mediterraneo attuale e il residuo. I prodromi mesozoici e premiocenici

d'ltalia sono stati isolati dal continente boreale, anche dopo Pinizio del sollevamento delle

Alpi, dal braccio del mediterraneo che si estendeva al nord di questa catena. Soltanto alia

fine del periodo miocenico, essendo qnel braccio rimasto disseccato, fu possibile alia fauna

europea 1'accesso alia porzione emersa dell'Italia continentale. Ma la fauna fossile dei

mammiferi del monte Bamboli e di altri hioghi della Toscana, secondo il Weithofer (
a
),

era

piii affine alia fauna di Pikermi che non a quella di Sansan, vale a dire piu urientale.

La Sicilia continnava a trovarsi isolata. Non appare d'oncle traesse la fauna d'insetti

mirabilmente conservata nell'ambra miocenica. fi da supporsi una relazione con la Bal-

cania, vale a dire con PA si a. Queste relazioni d'isolamento e di continuita valgono a far

intendere perche Pambra baltica contenga formiehe di generi boreali misti ad un fondo

tropicale indo-malese, mentre le formiche deJPambra siciliana serbano il carattere tropi-

cale indo-malese schietto.

(!) Tra i pi& aufcorevoli fautori della persistenza dei continenti e degli oceani, bisogna contare

il Wallace, il quale d'altronde ha fatto fare immensi progressi alia corologia, che ha voluto fon-

data non soltanto sulla composirione delle faune e delle flore attuali, ma anche su quelle estinte.

II torto del Wallace consists nell'aver dato troppa importanza al trasporto casuale degli organismi
nelle isole e nei continenti separati dal mare.

A quali assurdita pu6 condurro 1'ostinarsi intransingente in siffatto principio, mostra questo

brano dello Schlosser, che pure e uno dei piu eminenti paleontologi delia Germania. Volendo spie-

gare il passaggio di certi rosicanti dall'Africa al Brasile.- eg!i scrive:

Sie wanderten wahrscheinlich passiv, namlich dorch Raubvcigel von Insel zu Insel versch-

leppt und bedurften hierbei keiner soliden Landbriicke, es geniigfce bierfur vielmehr schon die

Esistenz einer Inselreihe zwischen Westafrika und Brasilien (Zittel-Schlosser, Gnmdz. d. Paldontol,

Vertebr, p. 581, an. 1911).

Par di sognare leggendo queste cose: chi ha mai veduti gli uccelli da preda trasportare i topi

viventi da isola a isola ?

E 1'Handlirsch (190!), p. 188) aimnette che i Thynnidae, di cui le femmine sono attere, siano

trasportate durante 1'accoppiamento dai maschi maggiori e alati. E si tratta di non brevi viaggi;
dall'Australia all'Aaierica meridionale o viceversa!

(
2
) Ds Lapparent, Gfakgie, vol. II, pag. 1546.
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Credo, con lo Scharff e altri, che le epoche glaciali siano state tempi di clima non

eccessivamente freddo, c che la vita vcgetale ed animale sia persistita in parte in tutti i

paesi, anche boreali. Pero essendo le formiche insetti che amano il caldo, la fauna di que-

ste, ricchissima nel Cenozoico, si 6 straordinariamcnte irapoverita, riducendosi a pochi

generi e specie, nell'Europa borealo o media, e perdcndo quel carattere tropicale (indo-

malese) che aveva in prevalenza noirOligoceno-Miocene.

La fauna delle grandi isole e interessantissima. Separate le isole dal continente vicino,

essa ha serbato la composizione della fauna contincntalc al tempo del loro isolamento,

doe non ha subito quoi cangiamcnti e quelle invasion! cui ha soggiaciuto la fauna del con-

tinente. Madagascar ci presenta la fauna dell'Africa etiopica premiocenica; le Antille,

particolarmente Haiti e Porto Kico, hanno serbato piu o meno pura la fauna del Messico

e del Guatemala, prima che fosse invasa da elemonti brasiliani
;
le isole Britanniche, e spe-

cialmente 1'Irlanda, non sono abitate da alcune formiche nordiche, venute tardi in Europa,

e la Corsica e la Sardegna hanno serbato la mirmeeo -fauna di carattere mediterraneo, rela-

tivamente scevra di importazioni boreali cd orientali. Cose siille quali avro da ritornare

nei capitoli seguenti.

APPUNTI SISTEMATICI E FILOGENETICI

Dorilynae.

Questa sottofamiglia, a cagione del genere di vita a prevalenza od assolutamente sot-

terra neo, e delle femmine senza eccezione congenitamente attere, e molto importante

per la corologia, perche si puo asserire, senza timore di sbagliare, che una terra, dove vi

sia anche una sola specie di Dorilino, deve essero stata in continuita, almeno tempo-

ranea, con altre terre che fossero abitate da siffatte formiche.

Le femmine dei Dorylinae hanno una struttura affatto particolare, per cui sono dette

dictadiiformi, dal gcncre Dichihadia, sotto il quale nome il Gcrstacker ha descritto la prima

fcmmina di Dorylus (
1
).

To avevo descritto (1895, II), in un Prodorilino americano (Acanthostichus quadratus,

Emery), una femmina che aveva molti caratteri dictadiiformi. Eecentemente il Wheeler

(1916) descrisse le femmine di due specie di Onychomyrmex, genere australiano, che sono

(') Confermo tuttora la mia antica ipotesi (1895-11, p. 775), che le femmine delle formiche pri-

mitive fossero attere e che le femmine alate della generalita delle formiche attualmente viventi abbiano

ricuperato le ali, ereditando questo carattere dai maschi (Emery, 1906; cfr. anche Wheeler, 1903, che

sostiene le tesi opposta).

Ma le femmine dictadiiformi non sono semplici femmine attere. A mio parere, sono feminine

eteromorfe, come le femmine
(I

di AcanGiomyops claviger e Wipes, che possono coesistere con quelle

normal! (femmine a) (Wheeler, 1903). Se supponiamo che le femmine
,

cio6 normali, coll'evoluzione

della specie siano andate scomparendo, avremmo una condizione paragonabile a quella del Tetra-

morium caespitum fera$ Ruzsky, di certi Cnmatogaster (subgen. Oxygyne e Atopogyne), Carebara, ecc. Le

femmine a di tutti i Dorylinae attualmente non si sviluppano pid, ma soltanto le femmine /}, cioe le

femmjne dictadiiformi.
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dictadiiformi almeno quanto la precedente. Onychomyrmex rassomiglia ad Acanfhostichus

per la forma del peziolo, simile a quello degli Amblyoponini.

Ritengo verosimile che i due generi abbiano affinita, almeno lontana, coi progenitori

dei Dorylinae (
1
).

pur verosimile che i Dorylinae abbiano avuto origine in tempi antichissimi, forse

persino precretacei. Le tre tribii di questa sottofamiglia hanno caratteri cosi different!,

che hanno avuto bisogno per divergere a quel modo di un tempo lunghissimo.

LeptaniUa, 1'unico genere della tribu omonirna, si scosta moltissimo da tutte quante

le altre formiche. II gruppo e mediterraneo-malese (Corsica, Sardegna, Pirenei, Nord-

Africa, Malacca), ma le specie sono piccolissime e menano vita affatto sotterranea, per

eui sono assai diflicili a scoprire ; forse la scontinuita della distribuzione del genere e

soltanto apparente e sparira dietro nnove ricerche.

I Dorylini (Dorylus) hanno attualmente il maggior numero delle specie in Africa.

Ma io ho 1'impressione che 1'origine prima del genere sia asiatica, ossia malese, perche il

gruppo piu primitive (DicMhadia), per le antenne di 12 articoli nelle operaie e per la fem-

mina dall'ipopigio relativamente sempltce, si trova esclusivamente nell'India posteriore

e nella Malesia. Dai Dorylus con mandibole larghe nei maschi, che credo di dover con-

siderare come primitivi (sottog. Dichihadia abitante la Malesia, Alaopone, 1' India e

(') I Dorylinae discesero, secondo la mia opinione, dalla sezione dei Ponerinae che ho chiamato

Prodorylinae. Io avevo altra volta (1895, II) incluso i Prodorylinae nella sottofamiglia dei Dorylinae.

Per non dissentire apertamente dai colleghi mirmecologi, miei contraddittori unanimi, ho acconsentito

alia loro opinione. Ma se mi si concede che i Dorylinae discendono veramente dai Prodorylinae (dal che

il Forel non e alieno) e che questi sono un ramo antichissimo dei Ponerinae (anzi, a mio parere, il piu

antico), si da partita vinta alia mia antica tesi.

La differenza e soltanto questa. Data la serie

Ponerinae primitivi
' "

Ponerinae attualmente conosciuti

si pone- la divisione tra le due sottofamigUe nei tre punti che seguono la parola Prodorylinae, anzichS

prima di questa parola. Ecco perchS ho cednto facilmente ai miei avversarii, in una questione puramente

formale, per cosi dire di tecnica classificatoria, ma non di filogenia.

Espressainformadialbero genealogico, secondo la mia opinione, la filogenia dei Formiddae sarebbe

questa :

Prodorylinae, . . . Dorylinae.

fe,

I
g
s
5
a,

1
a

Euponerinae

Amblyoponini, Ectatommini, ProcerMini.

Myrmeciini . . ,

Platythyreini . . ,

Myrmicinae.

? . . . . Dolichoderinae.

1 . . . . Formicinae (Gamponotinae).

(370)
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PAfrica, Rhogmus, I'Africa soltanto), si sono sviluppati in Africa i gruppi con mandibole

strette nei maschi (Typhlopone, Dorylus, Anomma), dei quali il prirao ha invaso i lito-

rali africano ed asiatico del Mediterraneo e PIndostan, ma non Ceilan ne PIndia po-
steriore

(*).

I Dorylus sono primitivamente formiche csclusivamente sotterranee, ma le specie
del sottogenere Anomma (i Dorylus piu altamente differenziati sotto ogni riguardo), quan-

tunque sprovvisti affatto d'occhi, oscono ed emigrano all'aperto.

La tribu degli Ecitini deve manifestamerite essere vissuta nell'Archelenis, o essere

stata trasmessa per questo continente dall'America all'Africa, e viceversa (
2
).

In America

il gruppo ha prodotto gli Eciton, iu Africa i generi Aeniclogiton ed Aeniolus
; quest'ultimo

si e diffuse piii tardi, altrove, probabilmente nel Miocene.

Le femmine degli Ecitini sono molto meno differenziate di quelle degli altri gruppi,

per cui ritengo che siano piii affini al capostipite della sottofamiglia dei Dorylinae.

Eciton mi sembra piu indifferente, piii primitive di Aenielus.

Eciton

Operaia. Provvisto d'occhi piu o

meno rudimentali o

nulli.

Antenne di 12 articoli.

Speroni a tutte le zampe.

Masehio. Ala anteriore con due
cellule cubitali chiuse.

Aenietus

Non ha occhi.

Antenne di 9 articoli.

Speroni nulli alle zampe medie e po-
steriori.

Ala anteriore con una sola cellula

cubitale chiusa.

Aenictogiton ha le ali come Eciion, ma 1'operaia e ignota.

La diffusione del genere Aenielus del nord dell'Australia prova che ponti di terraferma

relativamente reeenti si sono potuti stabilire tra 1'Indo-Malesia, la Papuasia e 1'Australia.

Sarebbe interessante di poter stabilire a quale tempo risalgono quelle cotnunicazioni, e

quali isole minori, tra quelle della Malesia e del gruppo papuano (Molucche), siano prive

di specie di questo genere e quali no. Ceilan e stata isola, a parere del Sarasin, a partire

dal prineipio del Plistocene : vi si rinvengono due specie di Aenielus su molte altre

che abitano 1'Indostan : cio significa che queste furono impedite nella loro diffusione

dalla trasgressione del mare. Gli Aenielus australo-papuani sono prossimi a specie del-

Plndia.

(
l

) Credo che il Dorylus (Typklopane) fulvus e gli Aenietus siano comparsi tardi sulla riva africana

del Mediterraneo. Lo stretto di Gibilterra si e formato ncl Pliocene. Se, conformemente al mio parere (vedi

p. 46), la Sardegna si e separata dall'Africa soltanto nel Plistooene, siccome non ci sono Dorylus in quel-

1'isola, vorrebbe dire che verosimilmente nonc'eranoaqueltempo neppure nell'Africaal nord del Sahara.

La separazione di Ceilan dal continente indiano 6 avvenuta del pari nel Plistocene, ed il Dorylus

(Typhlopone) labicAus non e penetrato nell'isola.

(*) lo attribuivo, un tempo, molto minore antichita al gruppo dei Dorylinae, e, per conseguenza,

negavo che gli Ecitini avessero potato diffondersi per 1'Archelenis (1895, 1, p. 348). II von Jhering (1912,

p. 230) adotta la stessa opinione, e fa loro seguire a via dell'Arehigalenis, per passare dall'Asia alia

America.
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Ponerinae.

Suppongo che i Pomerime in generate risalgano almeno al Cretaceo inferiore. I grnppi

principal! di essi si trovano diffusi in quasi ttitti i continent! ; nondhneno, di alcuni di

quest! gruppi si puo rintracciare con qualche verosiraiglianza il modo d'irradiazione.

Nella sezione dei Prodorylinae, il gruppo costituito dai generi Cerapachys coi suoi sotto-

generi, Sphinctomyrmex e altri generi di minore importanza (il genere Doryloselus For., di

Australia, mi pare affine a Cerapachys} sono diffusi nelle loro specie nolle region! piu di-

verse per quanto, per la vita nascosta che condueono, siano poco conosciuti.

I generi Cylindromyrmex e Simopone rappresentano un gruppo naturale, ed abitano,

il primo 1'America meridionale, il sccondo 1'Africa e Madagascar. Procempaehys Wheeler,

dell'ambra baltica, sembra affine a questo gruppo.

Nella sezione dei Proponerinae, la tribu degli Amblyoponini e sparsa in tntte le re-

gion!, senza eccezione, ma in diversi generi nelle singole regioni.

AmUyopone abita tutte le parti dell'antico complesso australiano (Australia, Pa-

puasia, Nuova Caledonia, Nuova Zelauda) e non si trova attualmente altrove.

Myopopone, che n'e forse derivato, vive in Papuasia, e di la si e diffuse in Malesia

fino a Ceila-n.

Stigmatomma e il piu diffuse dei generi di questa tribu. Si compone di due gruppi :

1'uno consta di tre specie jamericane (Cile, Brasile sud) e di una specie neozelandese ;

1'altro, molto piu numeroso, 6 diffuso nell' India, nel bacino del Mediterraneo ed ha una

specie nell'America del Nord, una specie alquanto aberrante nell'Africa occidentale. Non

saprei se le specie indiane siano discese dalle antartiche. La specie nordamericana e senza

dubbio derivata dalle meditcrranee, alle quali e molto affine, verosimilmente per mi-

grazione lungo le sponde del nord-Atlantico, ehiuso nel Pliocene.

Mystrium ha parecchie specie nel Madagascar, una specie nell'Africa occidentale e

una nell'India posteriore e in Malesia. Quest'ultima e notevolmente diversa dalle made-

gasso-africane. Noto questo particolaro, perche la presenza di questo genere in Madagascar
e nell'India era uno degli argomenti addotti dal Forel per sostenere 1'affinita della fauna

mirmecologica malgascia con 1'indiana anziche con 1'africana.

Un'altra tribu, certamente molto antica, dei Proponerinae, e quella dei Proceratiini,

rappresentata nell'ainbra baltica dal genere Bradoponera (
1
).
Le sue specie, che condu-

eono vita sotterranea, sono sparse in tutte le regioni. II ofenere Discothyrea, rnaggiormente

specializzato tra tutti, e anche il piu diffuso (Nuova Zclanda, Papuasia, Africa, Nord-

America).

I Ponerinae che reputo i piu primitive e che hanno conservato il numero tipico degli

articoli dei palpi, sono i Myrmeeiini ed i Plalyfhyreini. I primi sono esclusivamente indi-

geni delPAustralia (una specie nell a Nuova Caledonia). II genere Platytliyrea ha una

specie nell'ambra baltica. Ha il suo centro principale in Africa, Madagascar e India
; sup-

(
J
) Bradyponera F. Smith, che ha una specie a Selebes,, fe differente -da Bradoponera Mayr, del-

1'ambra. Haridlirsch (1909, p. 187) ha confuso i due nomi.
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pongo che si sia secondariamente diffuso nella Malesia-Papuasia : Australia una specie,

isole Mariane una specie. Le specie americane sono poche e molto simili tra loro
; appar-

tengono tutte alia fauna colombico-antillana che ha parecchi generi comuni con la pa-

puana: tra i Ponerinae: Prionopelta, Rhopalopone, ecc,

H genere estinto dell'ambra baltica, Prionomyrmex, ha, secondo il mio parere, affinita

con Myrmecia, oppure potrebbe rappresentare un gruppo intermedio tra Myrmecia e

Platythyrea.

Gli Ectatommini liaiiuo il loro centro di diffusione neH'America meridionale ed in

Australia-Papuasia, ;
nessuna specie in Africa. H genere Acanihoponera e sparso in tutta

1 'America meridionale e centrale : una specie al Cile, una in Australia e una alia Nuova

Zelanda. uno dei piu caratteristici rappresentanti della mirmecofauna arciplato-

australiana.

I due grandi generi Ectatomma e Rhytidoponera fanno le veci 1'uno dell'altro nel-

1'America meridionale e nelPAustralia. Soltanto Stictoponem s'inoltra nella Malesia e nel-

1'India. Nell'ambra si sono rinvenuti maschi di Ectatommini, verosimilraente spettanti ge-

nericamente a Rhytidoponera. Gli Eetatommini hanno probabilmente origine antartica.

Gli Euponerinae sono la sezione piu numerosa e credo relativamente piu moderna

dei Ponerinae. L'Australia ne alberga pochissime specie, e nessun gruppo proprio, se si

prescinde da Prionogenys e da Odontopelta, spettanti alia tribu dei Leptogenyini, del quale

1'ultimo e un sottogenere. Neppure nel Cile questa sezione e rappresentata. II maggior nu-

mero dei generi sono proprii dell'Africa.

II genere Pachycondyla, sparso in quasi tutti i continenti, puo essere ripartito in

gruppi geografici. Le specie australiane appartengono al gruppo indo-malese rufipes-

pilivantris.

II genere Diacamma ha il massimo sviluppo nella Papuasia e nelle isole vicine, e si

diffonde nella Malesia e nclPIndia, mentre ha una sola specie in Australia ed una nella

isola di Timor. La mancanza di femmine alate, in questo genere, da ragione della poca

diffusione delle specie.

La tribu dei Leptogenyini merita che ci fermiaino un poco su di essa. Si compone di

cinque gruppi che hanno un nome
;
comincio dai meno differenziati : Lobopelta, Leptogenys,

Machaerogenys, Odontopelta, Prionogenys. L'ultimo e rappresentato da due specie : 1'una

nel Queensland, 1'altra nella Nuova Caledonia ; Odontopelta ha una sola specie nel Queens-

land : Machaerogenys ne ha tre nel Madagascar. Lobopelta e Leptogenys invece sono

diffuse nel I'Africa, in Madagascar, neH'Indo-Malesia fino alia Papuasia, e contano poche

specie in America, dall'Argentina fino al Texas.

II gruppo di Leptogenys affini alia maxillosa F. Sm. (4 specie) ha una estensione geo-

grafica insolita : Africa orientale, Madagascar, Sechelle, Ceilan, Sumatra, Selebes, Ha-

wai, Antille, Brasile (quale luogo ?) La diffusione di questo gruppo, corrispondente ad un

dipresso con la Mesozonia delPOrtmann (1902), costituisce un problema del quale mi

occupero altrove (isole deH'Oceania).

Importa notare che le specie di questa tribii, per quanto siano note, non hanno fem-

inine alate, ma soltanto fernrnine ergatoidi : quindi non sono capaci di diffondere la loro

specie, volando d'isola in isola, trasportate dal vento, ma abbisognano di comunicazioni

di terraferma, come i Dorylini.
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La tribu degli Odontomachini ha il massimo delle specie nell'Indo-Malcsia, ma e rap-

presentata dappertutto nelle region! calde o temperate ; manca nel Cile e nella Nuova

Zelanda.

H genere Anoehetus, che e certamente il piu primitivo, offre una grande varieta di forme

specifiche. Nell'America meridionale, le poche specie mostrano tendenza ad avvicinarsi

al sottogenere neotropieo Stenomyrmex (2 sp.). Champsomyrmex ha una sola specie, pro-

pria di Madagascar.

Ho partito le specie del genere Odontomaehus in tre gruppi, che sono rappresentati

tutti con piu specie nella Papuasia : ritcngo che il centro di diliusione abbia sede in quella

regione. Di la, specie dei tre gruppi hanno trovato la via dell'America meridionale
;
due

gruppi soli si sono diffusi nell'Indo-Malesia
;
uno solo nelTAfrica e nell'Australia. Una

specie (0. "haematoda L.) e divenuta tropicopolita, verosimilrnente a cagione del suo nidi-

ficare nel legno, cio che agevola il suo trasporto per mezzi naturali o per mezzo del com-

mercio umano.

H grande genere Ponera, dalle specie minute e difficilissime a distinguersi, ha il mas-

simo sviluppo in Papuasia, poche specie noil'America meridionale, pochissime ncll'Au-

stralia continentale, una nella Nuova Zelanda, poche nell'Inclia, nell'Africa e in Madaga

scar; una specie neU'ambra baltica, cui pare raolto affine la comune P. coardata nel-

1'Europa meridionale e degli Stati orientali dcll'Unione nord-americana. Verosimilrnente

1'origine del genere e papnana.

Ritengo che i, generi Platythyrea, Ponera, Leptogenys, gli Odontomachini e altri molti

si siano diffusi in America secondariamente, per mezzo di un ponte transpacifico.

La tribu dei Pledroctenini e verosimilmente molto antica. Offre generi molto carat-

teristici ed assai diversi, aventi diffusione limitata e con pochissime specie. Fa eccezione,

a quest'ultimo riguardo, Trapeziopelta. I generi Plectroctena, Cacopone e Psalidomyrmex
sono africani, ma non madegassi; Myopias o Trapeziopelta sono malesi-papuani.

Myrmieinae.

Discutero la distribuzione geografica di una parte soltanto dei numerosissimi generi

che compongono questa sottofamiglia, i quali sono stati da me recentemente studiati

e raggruppati in tribu, che credo in massima naturali e di valore filogenetico (1914, I).

La tribu degli Pseudomyrmini e rappresentata dal genere Pseudomyrma nella re-

. gione neotropica. E un genere ricco di specie nella zona tropicale, con scarsi rampolli nelle

parti meno calde (Stati meridional! dell'Unione Americana, Sud del Brasile, Stati Platensi),

una sola specie nel Cile.

H genere Sima rappresenta il gruppo nel vecchio continente. Questo e anche un ge-

nere tropicale, che ha parecchie specie spettanti a clue sottogeneri (Sima e Tetraponera}

nell'Africa, in Madagascar e nell'Indo-Malesia. Le poche specie della Papuasia spettano

esclusivamente al sottogenere Tetraponera, che ha poi una sola specie in Australia. II

sottogenere Pachysimi (2 specie) e esclusivamente africano.

Alcune specie di Sima, spettanti ad entrambi i sottogeneri. indiani, si trovano nelPam-

bra, sia baltica sia siciliana.
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La distribuzione discoritinua degli Pseudomyrmini si potrebbe spiegare in due modi :

1) supponendo un'origine artica. II gruppo sarebbe disceso verso Fequatore. In

America, come in Eurasia, sarebbe stato distrutto col sopraggiungere del freddo
;

2) ammettendo 1'origine del gruppo anteriore allo sprofondamento dell'Archelenis.

H genere Sima sarebbe passato dall'Africa alTIndia, e da questa all'Europa.

10 propendo per questa interpretazione.

11 genere Metapone, descritto nel 1911 sopra una specie di Ceilan, e stato ritrovato

con altre specie in Formosa, nella Malcsia o nel Queensland.

II gruppo che credo piii primitivo nella sottofamiglia dei Myrmicinae e quello dei

Myrmicini, perche ha gli r-peroni pottiniformi come nei Ponerinae, e, nel genere Myrmica,

il numero primitivo, tipico degli articoli dei palpi (mascellari 6, labiali 4), e perche inol-

tre serba la venatura tipica o quasi doll'ala anteriore. Sono rapprcsentati da una specie

nell'ambra baltica : Myrmica longispinosa Mayr (
1
).

II genere Myrmica e diffuso in tutta la regione olartica, anche nel Giappone e nel-

I'lmalaia
;
ha due specie nella -Birmania, di cui una si estende a Borneo. Non e stato

rinvenuto in Sicilia ; sulla costa mediterranea dell'Africa, la M. scabrinodis Nyl. e stata

certamente importata daH'uomo
; forse anche in Corsica e in Sardegna.

H genere Pogonomyrmex, nci suoi moltcplici sottogeneri, e diffuso in quasi tutta

1'America settentrionale e meridionale, compresi il Cilc e la Patagonia. Le pianure e gli

altipiani scoperti del Sud e le regioni aridc degli Stati Uniti e del Messico ospttano il raag-

gior numero delle specie (tutte lo specie del sottogencre tipico), mentre la zona tropicale

e abitata da poche specie di altri gruppi. Non c nota nessuna forma deb"America centrale ;

due specie di Haiti appartcngono al sottogencre Ephebmyrmex, il piu diffuso e forse il piu

primitivo dei gruppi, dei quail si compone il genere.

L'interpretazione della distribuzione geografica della tribu c difficile. Vorrei sup-

porre che il gruppo nel suo complesso sia molto antico, forse anteriore all'Eocene, c che

il genere Myrmica si sia sviluppato nel continente boreale. II genere Pogonomyrmex, nelle

sue forme piu indiffcrcnti, ancora inscttivore, si sarebbe diffuso per tutto il continente

amcricano e si sarebbe differcnziato sul posto nelle specie granivore nell'Argentina e nel

Nord-Arnerica, con adattazionc convcrgente. Quindi i Pogonomyrmcx del sud non ap-

parterrebbero alia fauna a,ntica archiplatense o antartica (vedi appresso : Dolichoderinae).

La presenza del genere Cratomyrmex nell'Africa occidentale e inter'essante come

prova dell'antichita della diffusione del genere Pogonomyrmex nel Brasile. I due generi

sono affini ed il genere africano e verosimilmente una propaggine del brasiliano, venuta at-

traverso il ponte atlantico.

Nella tribu dei Pheidolini, bisogna considerare due gruppi : il gruppo che ha per genere

principale Aphaenogaster ed il gruppo Pheidole.

II genere Aphaenogaster (subgen. Attomyrma) esiste nell'ambra baltica, e senza

dubbio e, priniitivamente, un genere artico. Abita attualmente, insieme con i suoi

sottogeneri, la regione olartica, compreso il bacino mediterraneo
;

si estende con poche
forme ncll'India e nella Malesia, fino a Selebes. Due specie si trovano in Australia, sulle

(
x
) La Myrmica duisburgi, descritta dal Mayr, certamente non appartiene al genere, ma ad un

nuovo genere che il Wheeler ha denominate Agraecomyrmex.

(375)



22

quali il Wheeler ha stabilito il sottogenere Nystalomyrma. Due grandi specie, clie sonoi

tipi del sottogenere Deromyrmct, abitano Madagascar. II sottogenere Planimyrma, con tre

specie, si trova esclusivamente nella Papuasia. Infine alcune forme, che vanno clas-

sificate anche nel gruppo Deromyrma, si rinvengono nel Messico e nell'America centrale^).

I Deromyrma di Madagascar e le Nystalomyrma dell'Australia sono i punti enigmatic!

della distribuzione geografica del genere. Del resto il genere Aphaenogaster pud essere con-

siderate come un antico gruppo artico, diffuses! secondariamente nell'Indo-Malesia.

H genere Stenamma ha diffusione semplicemente olartica.

Dal genere Aphaenogaster si sono differenziate le formiche mietitrici in due gcneri

affatto indipendenti, convergent! nell'adattazione ad ambient! asciutti odesertici: No-

vomessor per il Nord-Am erica, Messor per 1'Asia centrale ed il bacino mediterraneo. Dal

centre di formazione, quest'ultimo ha invaso poi quasi tutta 1 'Africa ed una parte del-

1'India ().

II gmppo, che ha per genere-tipo Pheidole, e rnolto piu differenziato, e, a mio avviso,

pill moderno. Non si rinviene nell'ambra, e quindi io credo verosimile che questo genere,

ora straordinariamente ricco di svariate specie, fosse assente, a quel tempo, nella fauna

d'Europa e dell'India.

I sottogeneri di Pheidole ed i generi affini, che sono considerati da alcimi come sot-

togeneri del genere tipico, si trovano in maggior varieta e rappresentati dal massimo

numero di specie nelPAmerica meridionale e nella Malesia-Papuasia. Vengono poi per

varieta e numero, 1'India ed infine 1'Africa e Madagascar. Le Pheidole d'Australia sono

poco svariate; mi fanno 1'impressione di variazioni sopra pochi motivi fondamentali

malesi-papuani. Fa eccezione Pheidole (AnisopJieidole) froygatli For., che non rassomiglia

a nessun'altra e costituisce un sottogenere a se (che potrebbe essere elevato a genere).

Le specie della Nuova Caledonia sono affini alle australiane.

In ogni caso, 51 gruppo Pheidole non mi pare di origine boreale, ma tropicale ;
le specie

attuali nord-americane sono manifestamente un'irradiazione delle Pheidole neotropiche.

Una sola specie e stata rinvenuta nel Cile dai naturalisti della Novara
; pare rara e poco

diffusa, perche non fu piu ritrovata.

La spiegazione, che credo piu verosimile, della distribuzione del gruppo Pheidole e

che questo abbia avuto origine nella Papuasiar-Malesia o piu probabilmente nel-

l'America tropieale, e che abbia valicato il Pacifico per un ponte continental, continue

od interrotto (Archigalenis del v. Jhering ?), oligocenico o miocenico. Dalla Papuasia-

Malesia si sarebbe diffuse nelPAustralia, nell'India e nell'Africa. Le Pheidole d'Africa

con articolo terminale della clava antennale predominate sono quasi tutte dell'Africa

orientale o di Madagascar, cio che si spiega bene con la loro provenienza indiano-malese.

D prof. ^Vheeler mi scrive che ha riconosciuto una Pheidole tra i fossili miocenici di

Florissant (Colorado).

II genere australiano Maehomyma (due specie descritte) e una Pheidole aberrante
;

con la Ph. froggatti tenderebbe a provare 1'origine australo-papuana del gruppo, preso
'

in un senso largo (vedi la discussione del caso del genere Proatta, p. 28).

(") Eitengo che il sottogenere Deromyrma non sia un gruppo naturale, e che le specie asiatiche

madecasse ed americane siano gruppi differenziatisi indipendentemente in diverse regioni.

(
2
) Vedi Emery 1912, I, p. 102 ; 1915, 3. p. 74.
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Non soltanto Pheidole ha, a mio parere, valicato il Pacifico dall'America tropicale

alia Malesia (o viceversa), ma altre formiche, che sono note come appartenenti alia fauna

columbica o antillana, si ritrovano nella Papuasia : per es., i Ponerinae Prionopelta e Rho-

palopone; i Myrmicinae Carebara, Rogeria, Rhopalotlirix ed altri; il genere di Camponotinae

Rliizomyrma ; persino specie coimmi ad entrambo le faune, come Euponera (Trachymc-

sopus) stigma F. e Solenopsis gpminala F. (quosta nella subsp. rufa Jerd. ; vedi appresso).

Vcdremo in appresso che 1'ipotesi di un ponte, il quale attraversi 1'Oceano Pacifico dalla

Columbia o dal Messico (Antillea) alia Papuasia-Malcsia, ricsce a chiarire molte cose

dclla distribuzione geografica delle formiche, che altrimenti rimarrebbero inesplicabili.

Ma se neFOligocene, e forse prima di quel tempo, il ponte transpacifico e stata la

via scguita dal genere PJieidole, senza dubbio qncsto genere doveva essere gia differcn-

ziato in piu gruppi, dei quali si rinvengono oggi le specie in tutta 1'estensione del loro

domipio geografico, e trovarsi in possesso del loro spiccato polimorfismo. Per conse-

gncnza non e ammissibile 1'opinione espressa altra volta dal Wheeler (
1
), che le formiche

del terziario non avessero ancora sviluppato il dimorfismo dei neutri. D'altronde que-

sto manifesto errore e state dall'autore stesso ripudiato, nella memoria sulle formiche

dell'ambra (1914).

La tribu dei Myrmecinini e all'opposto un gruppo indo-malese-africano (gondwa-

niano ?), il quale offre nei suoi singoli generi esempi dclla diversa diffusione.

Cosi Myrmecina ha la maggior parte delle sue specie nella Malesia, una piccola parte

nelPIndia e nell'Australia, nessuna in Africa. Una specie od i suoi derivati si son diffusi

nella regione olartica.

Pristomyrmex ed Acanthomyrmex sono indo-papuani ;
il primo si trova anche in

Australia. Dildbocondyla e malese-papuano ; Dacryon e Podomyrma sono papuano-austra-

liani, mentre Atopomyrmex e Terataner sono africani
; quest'ultimo, anche madecasso.

La tribu dei Meranoplini e pure indo-malese-africana. II genere tipico, Meranoplus,

e diffuso anche in Australia, Nuova Caledonia e Madagascar. Se ho determinato bene

un esemplare maschio deH'ambra siciliana (descritto da me nella memoria del 1891, sotto

il nome di Crematogaster), il genere csisterebbc in quclla fauna fossile.

II genere Cataulactis ha il massimo uumero di specie in Africa. Si trova anche in Ma-

dagascar, nelPIndia e nella Malesia, ma non oltre Seiches. E stato rinvcnuto nell'ambra

siciliana.

Myrmicaria e pure genere indo-africano, ma non si trova in Madagascar ; viceversa,

ad oriente raggiunge la Papuasia. Verosimilmente il genere estinto Enneamerus, dell'am-

bra baltica, ne sarcbbe il precursore.

La tribii dei Tetramoriini raggiunge il massimo sviluppo nell'Africa. Nessun genere

di questo gruppo si trova nell'ambra. Parecchie specie spettanti ai generi Tetramorium,

Xiphomynnex e Triglyphotlirix (tutti parimente africani) abitano l'India-Malesia-Pa-

puasia ; alcune specie di Xiplionn/nnex sono indigene dell'Australia. ; due Tetramorium

abitanti la Malesia e la Papuasia s'inoltrano fino nel centre dell'Oceania, nelle isole Tonga
e Samoa. Una specie di Telramorium (T. lucayanum Wheel, delle isole Bahama) ed una

di Xiphomyrmex (X. spinosus Perg. della California, del Messico, ecc.) sono state rin-

(!) 1910, I, p. 176.
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venute in America. Un genere proprio. Lundella, con due specie abita 1'America meridio-

nale (S. Paolo, Paraguay).

II ritrovamento di specie americane di Tetramorium e Xiphomyrmex e molto interes-

sante. Notisi che spettano entrambe ad un territorio prossimo al complesso antillano.

Alcune specie di Tetramorium sono divenute cosmopolite nei tropici (T. guineense

F.
;
T. simillimum F. Sm.) ma e difficile stabilire quanto abbia alia loro diffusione con-

tribuito 1'uomo e quanto la natura. Una specie T. caespitum L. (ed i suoi derivati, T. me-

ridionale Emery, T. striativentre Mayr, ecc.) e paleartica, ed e stata trasportata recen-

temente nel Nord-America.

II genere Strongylognathus e paleartico e certamente derivato dai Tetramorium del

gruppo caespitum.

Nella tribu dei Leptothoracini, mi limitero ad esaminare la distribuzione del due ge-

neri piu numerosi, Macromiseha e Leptoffiorax. Ho gia fatto cenno della difTusione del

genere Rogeria nella Papuasia e nell'America meridionale.

Macromiseha abita le Antille, le isole Bahama eel il Messico, cioe i rrsidui del con-

tinente Antillano.

Leptothorax e un genere abbastanza cterogeneo, composto di piu sottogcneri, che

hanno una distribuzione e, credo, una storia molto diversa. IlsottogenereGom'o^orraha

specie nell'America meridionale, nelPAfrica e in Madagascar. lo penso che si e originate

in Africa o nel Brasile, comnnicanti nell'Eocene.

II sottogenere Leptothorax s. str. e affine al gruppo precedente, perche ha nel maschio

la stessa struttura delle antenne e delle ali (cellula radiale corta e chiusa) ma non puo

derivare da questo, perche la cellula discoidale e chiusa nei Leptoihorax e manca noi

Goniothorax. Credo verosimile che il gruppo sia in origino asiatico-mediterraneo ;
e che

da questa regione, alcune specie siano passatc noll'Europa media e boreale, nell'Asia

orientale e nel Nord-America.

II sottogenere Mycfiotliorax del Ruzsky (Emery emend. 1916, p. 167) e un gruppo

boreale olartico. Ha una specie nell'ambra baltica (L. placivus Wheel.). II L. gracilis Mayr

dell'ambra baltica non si riferiscc a nessuno dei gruppi viventi : ha le antenne di 12

articoli nell 'operaia, di 13 nel maschio, ma la configurazione delle antenne e delle ali in

quest'ultimo e di Mychothorax. Degli altri Leptothorax dell'ambra, con antenne di

12 articoli, non si conoscono i maschi.

II genere Leptothorax ha, poi prodotto, in ispecic in Europa, alcuni derivati parassiti

e dulotici.

II genere Monomorium, e certamente molto antico : si trova nell'ambra baltica ed

e rappresentato da parecchie specie nelle faune del Cile, della Nuova Zelanda, dell'Au-

stralia e della Nuova Caledonia. La maggioranza, se non la totalita dellc specie di queste

terre, presenta un insieme di caratteri, per i quali ne ho fatto un sottogenere distinto che

ho nominate Notomyrma. Parecchie specie di questo sottogenere hanno Pepinoto piu o

meno dentato: carattere certamente primitive, che ricorda Hviberia (genere neozelandese

ed australiano). Questo serba distinti nel maschio i solchi del Mayr, che sono cancellati

nei maschi dei Monomorium, eccetto nel sottogen. Chelaner, proprio della Nuova Cale-

donia. L'origine del gruppo Notomyrma, e verosimilmente di tutto il genere, deve ritenersi

derivata da un continente antartico o dall'Archiplata-.
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D'altronde nessuna specie del genere e indigena in America, eccetto tre specie del

sottogenere Martia (Porel., Emery, emend.), proprio dell 'America meridionale, e di

alcune forme del gruppo minutum di cui sara fatta parola piu sotto.

Gli altri gruppi del genere hanno in generale il massimo sviluppo nell'Africa : parecchie

specie nell'Indo-Malesia, delle quali alcune raggiungono 1'Australia.

Delle specie del sottogenere tipico e del sottogenere ParJiokomyrmex, alcune godono
di una faeolta di diffusione singolare : M. phamonis L. (la formica domestica per eccel-

lenza), M. floricola Jerd., M. destructor Jerd., M. gracillimum F. Sm., sono state

importate dall'uomo involontariamente in molti paesi, particolarmente nelle regioni

calde.

H gruppo del M. minutum Mayr e altresi quasi cosmopolita, ma non sembra che

debba la sua diffusione al commercio umano: intendo designare sotto questo nome M. mi-

nutum con tutte le sue forme che abitano il bacino Mediterraned, quasi tutta 1'Africa,

Madagascar, 1'Indo-Malesia, le isole Hawai, le regioni meridional! del Nord-America

ed il Brasile : il M. earbonarium F. Sm. che vive in Madera, nelle Azorre, nelle Antille

e regioni vicine del Nord-America ;
il M. antipodum For., finora trovato soltanto nella

Nuova Zelanda.

Questa distribuzione geografica e molto interessante. Anzitutto, come spiegare che

il M. antipodum, che differisce molto dalle altre specie della Nuova Zelanda (si riferi-

scono tutte al grtippo Notomyrma), sia andato ad isolarsi la ? Poi vengono le forme ame-

ricane
; 1'ipotesi che queste formiche siano importate dall'uomo non regge alia critica.

Nel formicaio del M, minutum minimum Buckl. e stata rinvenuta nei dintorni di Washing-
ton una formica parassita (Epoecus pergandei Emery) ; e inverosimile che il Monomorium

sia stato importato col suo parassita, che d'altronde non si conosce d'altra provenienza.

Per quale via il M. minutum abbia potuto raggiungere 1'America, e questione difficile a

risolvere. Vorrei supporre che, quando alia fine del Pliocene 1'Atlantico e stato chiuso

al nord (come ammettono alcuni), la specie in parola sia emigrata dall'Europa all'America.

Mi conforta in questa ipotesi il fatto che YEpoeeus, parassita in America del Monomorium,

haafflnita, almeno secondo il mio parere, con YAnergates, parassita in Europa del Tetramo-

rium caespitum. Si potrebbe tentare di spiegare la diffusione del M. minutum supponendo
che abbia attraversato il Pacifico ;

si avrebbero, le isole Hawai per stazione intermedia

tra Hndo-Malesia e 1'America. lo credo quest'ultima ipotesi molto meno verosimile della

preeedente.

In quanto al M. antipodum della Nuova Zelanda, lo metto in relazione con due al-

tre formiche della stessa fauna : Ponera antardica For. e Strumigenys perplexa F. Sm., che

sono, a mio parere, element! stranieri alia fauna primitiva di quelle isole, e ripetono la

loro origine da emigrazione papuana, come vedremo quando discuteremo la fauna di

quella regione.

II genere Vollenhovia e molto affine a Monomorium. Presumo che sia derivato da

qualche forma primitiva di esso (sottogen. Notomyrma). II suo centro sta nella Papuasia ;

di lil si estende nella Malesia e nell'India. Non se ne conosce nessuna specie d'Australia

(V. turneri For. e una Notomyrma), ma bensi della Nuova Caledonia e di Samoa. Due

specie nelle Sechelle, dove, con poche formiche indo-malesi, si mescolano ad una fauna

di carattere malgascio.
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Solenopsis e un genere essenzialmente neotropico : le sue piccole specie sono innu-

merevoli nell'America meridionale, anche nel Gilo ;
alcune specie s'inoltrano nel Nord-

America
; poche specie in Africa ; pochissirae nell'Indo-Malesia-Papuasia-Australia ;

una

nelle isole Mascarene (Seehelle, Reunion
;
e dubbio se abiti anche Madagascar) ;

nessuna

nejla Nuova Caledonia ne nella Nuova Zelanda. Delle specie mediterranee, una sola si

inoltra al :tiord fino all'Iughilterra (non riell'Irlanda) ed alia Svezia ;
si rinviene anche

nell'Asia centrale e uel Giappone.

Un gruppo di forme, che viene considerato generahnente come specie, 8. geminata

F., e cosmopolita nei tropici. Questa ha la sua radicc in un gruppo di parecchie specie

e di forme subspecifiche americane, mentre la sottospecie asiatica ed australiano-ocea-

nica, 8. geminata rufa Jerd., e molto costante. cosa notevole che la S. geminata rufa

non e stata rinvenuta nelPAfrica ne nelle terre malgascie (
1
).

La spiegazione di questa distribuzione e difficile e non mi ci arrischierft senza riserve.

Che 1'America meridionale sia la patria d'origine del genere. non c'e alcun dubbio
;
ma

come ha potuto il genere diffondersi in quasi tutto il mondo ? lo ho la convinzione che

la via sia, stata il complesso di terre che chiudeva al nord il Pacifico, nel Miocene e nel

Pliocene. La 8. fugax Latr. paleartica, e che si trova al Giappone, rassomiglia molto

alia 8. molesta Say nord-americana. Dalla via del Mediterraneo sarebbe stata invasa

PAfrica, e la 8. fugax sarebbe appunto lo stipite, o uno degli stipiti, delle specie

africane.

Date queste supposizioni, e verosimile che 1'origine del genere non sia molto antica. In

ogni caso le sue specie non sono state molto diffuse prima che 1'Archelenis fosse interrotta.

Presumibilmente, il genere Solenopsis discende da forme affini ai Monomorium, che

menavano vita sotterranea analogamente a Tranopelta. H genere africano Diplomorium

rassomiglia a Solenopsis, particolarmente il maschio. Vorrei snpporre che Diplomorium

fosse I'ultimo stadio, cui sia giunta 1'evoluzione della serie tendente a Solenopsis, che

abbia potuto traversare 1'Atlantico.

La tribu dei Pheidologelini, che ha molti caratteri di convergenza con Solenopsis,

e, a prevalenza, indo-africana. Ha gruppi di forme e stature svariatissime, dimorfe e mono-

morfe. Alcune vivono alia luce, cacciando e raccogliendo semi (Pheidologetori), ma la mag-

gior parte si danno alia lestobiosi dentro le termitaie, precisamente come molte Solenop-

sis. 6 rappresentata nelle ambre baltica (
a
)
e sieiliana. Giunge ad oriente nella Papuasia

e nell'Australia. I generi Oligomyrmex ed Aeromyrma vivono anche a Madagascar, n ge-

nere Carebara, che vive nell'Indo-Malesia e nell'Africa, ha almeno una specie nell'Ame-

rica meridionale
;
ed il genere Erebomyrma, con due specie, e esclusivamente americano.

Date queste condizioni, ritengo probabile che il gruppo ed il genere Carebara siano

passati dalla Malesia in America, pel ponte transpacifico papuano-antillano. .

II gruppo dei Dacetini, stranamente differenziato nella figura del capo, piu o meno

cordiforme, e certamente antichissimo e di fonte presumibilmente antartica. II genere

C
1
) 11 Mann non 1'ha rinvenuta nelle isole Salomons (The ants of the British Solomon Islands.

Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard; vol. f>3, n. 7, 1919). Nota aggiunta, giugno 1920.

(
2
) II Wheeler (1914) considera come spettante al genere neotropico Efebomyrma la specie 'del-

1'ambra baltica. lo invece la determine per Aneleus, geaere indo-africano. Vedi il capitolo sulla fauna

dell'arabra.
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Orectognathtis e indigene delle terre australiane (Papuasia, Australia, Nuova Caledonia,

Nuova Zelanda) e non fu rinvenuto altrove. 6 rappresentato nelPAmerica meridionale dal

genere Acanthognathus (una specie in S.ta Catharina), piii primitive in quanto alle an-

tenne che sono di 12 artieoli, mentre in Orectognaihus sono di 5 soltanto.

Parecchi generi differentissimi vivonon ell'America meridionale : uno (Epoposiruma)
in Australia e Papuasia ;

uno (Pentastruma) con una specie in Formosa
; uno nelTAfrica

australe (Microdaceton).

Un genere estinto (Hypopomyrmex) si trova neH'ambra siciliana
; questo ha rasso-

miglianza con un genere brasiliano (Blepharidatta), descritto recentemente dal Wheeler.

Detti generi sono verosimilmente affini agli antenati di Strumig&nys e di Epitritus, generi

diffusi in quasi tutte le regioni del mondo, il primo con molte specie, il secondo eon poche.

Per poter fare congetture sulla storia di questo genere principale, importa investigarne

la distribuzione geografica. II genere si suole dividere in due sottogeneri : Stnimigenys s.

str. e Cephcdoxys, che non differiscono molto nella loro diffusione.

I due sottogeneri in complesso contano 37 specie in America, 19 in Africa (comprcse

le due specie inediterranee), 2 in Madagascar, 2 alle Sechelle
;
28 abitano il complesso indo-

malese-australo-neozelandese. Di queste, soltanto 3 si trovano nell'India continental,

2 a Ceilan, 2 nel Giapponc, 4 neh"Australia e Tasmania, 16 nella regione malese-papuana,
1 nella Nuova Zelanda; nessuna nel Cile. La Strumigenys godeffroyi Mayr, con le sue

varieta, e diffusa dalle isole Samoa alia Malesia, Australia, Nuova Caledonia, Giappone,

Birmania, India, Ceilan, Sechelle ; nell'Indostan e Tunica specie del genere.

Dunque si potrebbe ritenere che il genere Strumigenys abbia avuto origin e nel]'America

equatoriale, comunicante allora con 1'Africa, ma sia stato impcdito d'invadere I'lndia.

Una irradiazione indipendente avrebbe avuto luogo attravcrso il Pacifico nella Papuasia-

Malesia-Australia, di cui 1'avanguardia estrema avrebbe vaggiunto I'lndia e Madagascar.

Ma si potrebbe ammettere anche un'origine papuana, ed allora 1'irradiazione avrebbe

avuto luogo in senso inverse : attraverso il Pacifico per 1'America, per la Malesia e I'lndia

per Madagascar e 1' Africa. L'origine americana mi sembra piti verosimile. Mancano

affatto le specie del gruppo Gephaloxys a Ceilan, a Madagascar e nelle Sechelle.

Le due specie mediterranee, entrambe spettanti al gruppo Cephaloxys, rassomigliano

a forme nord-americane, e sono presumibilmente di provenienza neartica. Forse si po-

trebbe arrischiare 1'ipotesi che le specie africane del sottogenere Geplialoxys, come ab-

biamo gia supposto per Solenopsis, provengano dal Nord-America, sia per la via dell'Asia

orientale (
1
), sia dell'Atlantico nord, ed abbiano invaso 1'Africa dal Mediterraneo. Le

forme africane dalle mandibole strette e lunghe (subgen Strumigenys) sarebbero invecc

di provenienza indo-malese.

II genere Epitritus, stretto parente di Strumigenys, e rappresentato nelle faunc africana,

(una specie mediterranea), papuana, hawaiana e antillana. La sua diffusione parla mag-

giormente in favore della origine oriental e che non delPamericana.

H genere Rhopalothrix, con parecchie specie nell'America meridionale e nella Papua-

sia, ha probabilmente origine americana, perche si connette con Basiceroz che e pin in-

differente.

(
L
) Str. japoniea Ito avrebbe, secondo la descrizione, strette attinenze con le specie inediterranee.
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I Cryptocerini e gli Attini sono gruppi neotropiei. ILprimo- e esclusivamente ameri-

cano (columbiano e brasiliano) ;
ne ignore assolutamente la filogenesi. Forse discende

dai Myrmecinini, che per altro non sono affatto rappresentati nella fauna neotropica.

In quanto agli Attini, sono un gruppo giovane, che deriva, come il Forel ed io ab-

biamo sostenuto, dai Dacetini primitivi (*).
Pochi anni fa, non si conoscevano Attini fuori

dell'America, e quindi la loro origine americana era fuori contestazione, quando v. Buttel-

Reepen scopri in Sumatra (e stato poi ritrovato a Singapore) un Attino sul quale il Forel

(1913) ha fondato il genere Proatta.

Proalta differisce da tutti gli altri Attini per avere le antenne di 12 articoli ed i tarsi

anterior! non dilatati
;
mentre in tutti i generi americani le antenne sono di 11 articoli

ed i tarsi anterior! piu o mono dilatati. Quindi Proatta ha caratteri maggiormente indiffe-

rent!, rispetto agli altri generi ;
in altri termini, si avvicina a quel che supponiamo essere

il ceppo degli Attini, ed a Stegomyrmex, che e il genere di Dacetini, a mio parere, piu in-

differente, e, allo tesso tempo, piu prossimo agli Attini.

Mentre Proatta e malese, Stegomyrmex e americano :: quindi ci riconduce all'America,

come culla degli Attini. E mio convincimento che, come i Dacetini primitivi (Stegomyrmex,

Basiceros) si trovano attualmente soltanto in America, eosi gli Attini primitivi (con le an-

tenne di 12 articoli) abbiano avuto origine nello stesso continente. Gli AUmi primitivi,

forse il solo genere Proatta, hanno potuto passare dalPAmerica nella Malesia
;

il ponte che

univa 1'America col continente papuano-malese era giii interrotto prima che il gruppo

avesse potuto svilupparsi nelle forme generiche e negli istinti micetofagi attuali.

Novereremo come ultimo, tra i generi di Myrmicinae molto diffusi nel mondo, il

genere Crematogaster, che costituisce da se solo una tribii. Fuorche nel Cile, nella Nuova

Zelanda, nella Nuova Caledonia e nelle isole dell'Oceania, le specie di questo genere sono

present! in tutti i paesi caldi o temperati. II Wheeler lo ha trovato nel Miocene nord-ameri-

cano di Florissant. Avevo attribuito un maschio delPambra siciliana al genere Cremato-

gaster, ma un piu accurate studio della nervatura alare mi ha corivinto che avevo errato

nella determinazione.

Crematogaster ha la maggior varieta ed il massimo numero delte specie in Africa ;

vengono poi 1'Indo-Malesia e 1'America meridionale
; poche nella regione olartica. Poche

specie vivono nella Papuasia e nell'Australia.

II Forel ed il Santschi hanno partito il genere in parecchi sottogeneri, che ho adottato,

per la maggior parte, nel manoscritto inedito dei Myrmicinae del Genera Insectorum :

Orthocrema Sant. (-J- Neoerema Sant.) ;
diffusione come il genere ; pochissime specie

nel sud del Nord-America, una specie nell'Eurasia paleartica.

Crematogaster, Lund s. str. (Eucrema Sant.) ; neotropico.

Decacrema For. : Africa, Madagascar, India, Malesia, Papuasia.

Xiphocrema For. : Papuasia.

Physocrema For,, Emery emend. : Indo-Malesia.

Acrocoelia Mayr (Cremaslogaster Sant.) : region! oalde e temperate abitate dai ge-

nere, eccetto I'America meridionale.

Sphaerocrema, Sant. ; Africa.

(!) Vedi : Forel, 1892 ; Emery }912, II.
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Atopogyne For., Sant. emend. : Africa tropicale.

Paracrema Sant. : Indo-Malesia.

Oxygyne For.
; Tndo-Malesia, Madagascar, Africa.

Nematocrema Sant. ; Africa tropicale.

Studieremo la distribuzione geografica dei sottogeneri Orihocrema, Acrocoelia ed Oxy-

c, che hanno la maggior diffusions : Decacrema e molto meno interessante, percho ho

la convinzione che non sia un gruppo monofiletico fGenera Insectorum, Myrmicinaf}.

Orfhocremd: mi pare il gruppo piu primitive, forse lo stipite del genere. E presumibile

che questo gruppo avesse origine afrieana o archelenica : indi la sua diffusione comune

all'Africa ed all'America brasiliana. Qnando si differenziarono nel continente otiopico

altri sottogeneri, 1'Archelenis era gia interrotta. Le specie dei gnippi Acrocoelia ed Oxy-

Wine migrarono dall'Etiopia verso Madagascar, 1'India, la Malesia e 1'Australia. P piccolo

gruppo, che ha per tipo C. scutellaris 01. del sottogenere Acrocoelia, ha invaso certa-

mente tardi, forse non prima del Pliocene, la zona olartica, verosimilmente per 1'Asia orien-

tale, d'onde ^ disceso da una parte al Nord-America fino al Messico, dall'altra alia regione

Mediterranea fino alle Canarie.

La diffusione del genere Crematoqaster nel'a Papuasia e molto interessante. Questa dif-

fusione ha avuto ]

uogo in condiz;oni d'ambiente affatto insolite, perche ha dato luogo

alia creazione di specie aberrant!, ed in parte tali che hanno indotto il Forel a fondare

per esse il sottogenere Xiphocrema. D'altra parte 1'introduzione di questo genere in Pa-

puasia 6 stata pife recente di quella di altri, p. e 13
. di PheiMe, per oui Crematoriasffr non

ha potuto giungere nella Nuova Caledonia. Credo che Pimmigrazione abbia avuto luogo

partendo dalPIndo-Malesia.

Tralascer6 molti altri gnippi Ctribti o generi) di Mi/rmicinae, che avendo una distribu-

zione geografica molto limitata, non offrono interesse dal riguardo corologico.

Dolichoderinae.

La sottofamiglia de; Dolicfioderinae deve essere deriva,ta da Ponerinae primitiv'. aventi

H metanoto visibile snl dorso ed i palpi col numero normale di articoli.

Non se ne trovano rappresentanti nella Nuqva Zelanda. Forse per estinzione ? Non

lo credo. I Dolichoderinae australiani, salvo forse i Dolichoderus, mi fanno 1'impressione

di essere forme papuane o indo-malesi immigrate.

U genere vivente della sottofamiglia piu affine ai Ponerinae e Aneureius, confmato,

a quanto pare, in Ceilan. Ma il "Wheeler ha scoperto nell'ambra baltica due generi affini.

Dunque la tribii degli AneureUni era rappresentata nella fauna dell' Europa oligocenica.

I Dolichoderus dell'ambra baltica appartengono tutti al sottogenere Hypoclinea : il

D. bicornis Mayr rassomiglia un poco a specie anstraliane ;
il D. wmllarius Wheel,

ricorda due forme strane papuane, mentre altre sono affini alia specie eurasiatica ed

alle nord-americane.

Le specie del sottogen. HypocUnea si possono partire in quattro gruppi': indo-malese,

australiano, papuano (2 sole conosciute), neotropico-olartico, distinti 'per caratteri non

solamente geografici ma anche morfologici. II primo gruppo giunge ad oriente fino a Se-
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lebes
;
una sola specie si trova nell'Indostan. Una specie molto affine ad una d'Australia

abita la Nuova Caledonia. E maggior numero di specie si trova nell'America tropicale,

dal Messico al Brasile; ivi si trovano esclusivamente i due altri sottogeneri : Dolichoderus

s. str. e Monads. H fatto che un genere cosi antico non abbia-un qualche rappresentante

in Africa mi fa supporre che il genere stesso non abitava il Brasile, priraa della sommer-

sione o interruzione dell'Archelenis. Presumibilmente il genere Doliehodems, e Forse anche

tutto il gmppo dei Dolichoderina,?, ebbe la sua priraa origine dalla massa continentale

artica ; ipotesi che si presta assai bene a chiarire la corologia di questa sottofamiglia e la

sua assenza dall'Africa, eccetto Tapinoma e generi affini.

H genere Iridomyrmex ha attualmente la stessa di?tribuzione geografica che Dolwtio-

derus. Come questo ha dato origine nell'America meridionale a gruppi atierranti (Monoc*-,

Dolichoderus s. str.), cosi da quello sono derivati senza dubbio i generi Azteca e forse Fo-

relius e Dorymyrmex. Questi ultimi due generi rappresentano .la serie xerobia
; Azteca,

all'opposto, quella dendrobia. Le specie AiForelius e Dorymyrmex sono diffuse per tutto

il continente americano, dal Texas fino alia Patagonia ed al Cile; le specie piirnumerose

si trovano all'estremo australe. S verosimile che si siano differenziate la stesso, ma-non

appartengono alia fauna primitiva, antichissiraa, antartica, ossia archiplatense,-allo stesso

raodo come le specie australi di Pogonomyrmex, con cui fanno un parallelo assai inte-

ressante.,

H genere Iridomyrmex e rappresentato copiosamente nell'ambra baltica (
1
).

lAometopum e stato trovato nell'ambra baltica e :nei deposit! miocenici della Croazia

e di Florissant ; attualmente ,ne persistono quattro specie: una nel Caucaso e :nell'Europa

orientale, una nelPAssam e le altre in California. lo suppongo una orpine 'artica.

H gruppo Tapinoma-Teehnomyrmex deve essersi staccato -precocemente dal ceppo

dei DolicJtoderinae. Si trova diffuse in tutto il .mondo, eecetto la Nuova Zelanda. Ha specie

proprie in Africa ed a Madagascar. Suppongo ehe sia passato dall' India all'Africa per

la Lemuria,. I generi Tapinoma e Technomyrmex esistono entrambi nell'ambra siciliana.

Derivati da questo geuppo sono : Engramma (Africa tropicale), Semonius (Africa australe,

Malacca) e forse Boihriomyrmex (Mediterraneo, India, Australia). Le specie mediter-

ranee di quest'ultimo genere hanno i palpi mascellari di 4 articoli
; quelle indo-austra-

liane di 2 articoli soltanto. Recentemente e stata trovata una specie nel Massachusetts

che ha i palpi come nelle specie mediterranee. Penso che sia emigrata dall'Europa nel

Pliocene, quando 1'Atlantico era ehiuso al nord (vedi sopra a proposito del Monomorium

minutum e di Stigmatomma).

Infine merita menzioiie il genere Leptomyrmex, che vive attualmente- in Papuasia, in

Australia e nella Nuova Caledonia, ma che e rappresentato dairaffinissimo genere Lepto-

myrmula nell'ambra siciliana.

(*) lo avevo classificato queste specie, desoritte dal Mayr sotto il nome di Hypoelinea, nel genere

Botkriomyrmex, nel mio lavoro del 1891. II Wheeler (1914) ha ret-tificato.la mia deterrainazione.
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Formicinae (Campono tinae).

Forel (
1

) ha partite questa sottofamiglia in trc sezioni :. Procamponotinae, Mesocampo-
notinae ed Eucamponotinae.

La prima comprendeVa in originc un solo generc, Myrmotwas, Ic cui due specie vivono

in Binnania ed in Borneo.

II carattere del gruppo risiedo nella forma singolare del gigerio. Piu tardi (
2

) vi ha

unitoduealtrigcueri: Santsehiella d'Africa e Bimorphomyrmex dei qualiil gigerio e-ignoto.

Ma quest'ultimo e mamfestamente molto amne a Gesomyrmex, che ha un gigerio di

tutt'altra stnittura e rientra percio nella sezionc deo:li Eucamponotinae. H Wheeler (
8
) ha

scoperto che il Myrmcorhynchus emcryi Er. Andre, d 'Australia, ha il gicrerio costruito

come Myrmoteras.

La. sezione dei Mesocamponotinae si divide in piu tribu
; tre, secondo il Forel : Me-

lophorini, Plagiolepidini e Myrmefachistini.

I Melopliorini (Melophorus c Notoncus\ sono una tril>u essenzialmente antartica ed

abitano, con gruppi diversi, il Cile con la Patagonia, la Nuova Zelanda e 1'Australia. -

notevole che non e stata raccolta finora alcuna specie nella Papuasia e nella Nuova

Caledonia-.

II genere Phgiolepis si trova nelle ambre baitica e siciliana
;
e diffuso nell'Africa, in

Madagascar, nell'Indo-Malesia, e nell'AustraJia ; ha una specie (P. longipvs Jerd.) tropico-

polita, ma essenzialmente orientale e pacifica, ed altre piccolissime che accennano a di-

venirlo. Raggiunge il numero massimo delle specie in Africa.

II genere molto affine, Acanfholepis, ha press'a poco la stessa distribuzione, ma non si

trova in Madagascar, ne in-Malesia, ne in Australia. genere deserticolo, derivato da

Plagiolepis, presumibilmente di origine africana. Un genere convergente (Stigmacros) si

trova in Australia.

Da Plagiolepis deriva anche Acropyga che abita 1'Indo-Malesia e che ha una specie

nelPAfrica orientale.

I generi Brachymyrmex e Myrmelachista sono oloamericani e si trovano anche nel

Cilc. Ne e dubbia 1'origine prima. Una specie di Brachymyrmex e stata importata nelle isole

mascarene ed e diventata molto comune. II genere Myrmelachista e rappresentato nella

Malesia e nell'Africa dall'affine Aphomomyrmex ; nell'ambra baitica da Drymomyrmex.
Infine il genere americano Khizomyrmti ha specie nella fauna papuana ed una a

Formosa.

Gli Eucamponotinae comprendono il maggior numero delle specie e dei generi.

Gesomyrmex e .Dimorphomynnex, con antenne di 8 articoli. viventi nella fauna ma-

lese, hanno specie fossUi nell'ambra. I generi estinti Prodimorphomyrmex dell'ambra baitica

e Sicelomyrmex dell'ambra siciliana appartengono al medesimo gruppo.

(') 1912, I. p. 88,

() 1916, p. 434 e seg.

(') 1917, III.
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Oecophytta ha una storia interessante. Fu trovata fossile ne^le ambre baltica e sici-

iiana e nel Miocene di Croazia : vivente nell'Africa, ma non in Madagascar, nell'Tndia con-

tinentale, in Ceilan, nella Malesia-Papuasia ed in Australia, ma non nella Nuova Caledonia

ne nella Polinesia, fuorche recentemente nelle isole Samoa, dove, e stata forse importata,

U non trovarsi in Madagascar esclude la sua presenza antica in Africa.

Nylanderia, che viene generalmcnte considerato come un sottogenere di Prenolepis,

ha molte specie ed e diffuso nelle zone calde di tutti i continent! e nelle isole, anche nelle

jsole dell'Oceania. Ha una specie cosmopolita comunissima, importata dal commercio

umano (N-. longicornis Latr.). Parecchie specie, pur non essendo addirittura cosmopolite,

sono con somma facilita trasportate involontariamente da un luogo all'altro. Prenole-

pis pygmaea Mayr, dell'ambra baltica, e una Nylanderia,, perche il maschio, come ho os-

servato, non ha cerci.
,

:

Invece le Prenolepis propriamente dette hanno poche specie la cui distrjbuzione

discontinua ricorda quella di Liomeiopum e potrebbe interpretarsi allo stesso modo (vedi

in seguito, al capitolo India e Ceilan p. 60). To attribuisco al genere un '.origine bo-

reale. La P. henschei Mayr dell'ambra baltica e molto affine a P.. nitens Mayr di Europa

e imparis Say del Nord-America.

H genere indo-malese Pseudolasius (ha anche una specie 'africana) si connette a Preno-

lepis, ed ha fofse origine comune con esso. Ha una specie nell'ambra baltica.

Anche Lasitis (=Formicina) ha, a mio parere prossima parentela con Prenolepis, E

un genere essenzialmente artioo e di origine artica, come artica e tutta la tribu dei Formicini

(Formica, Cataglyp'his, Polyergus), dalla quale escludo Pseudolasius e Lasitis ehe il Forel

vi include. I generi di quest'ultima tribii non oltrepassano nella loro diffusione i liraiti della

regione olartica :'jtnzi in generate non valicano il Mediterraneo, se non in forme adattate

alia vita nei luoghi asciutti o deserti (sottogenere Proformwa del genere Formica, gen. Co-

taglyphis) f
1
).

Verigo ora alia tribu piu ricca di specie di twtta la famiglia dei Formicidae, quella dei

Camponotini, che considero certamente come naturale.

Le piu indifferent! forme del genere Camponotus verosimilmente si avvicinano a lo

stipite della tribii. Se ne sono diffe'renzati moltissimi gfuppi, che vengono classificati

oggi come generi e sottogeneri. Alcuni di questi gruppi sono limitati nella loro diffusione

ad una regione circoscritta, quindi non offrono iriteresse in quanto alia storia delle loro

migrazioni. Altri non sono monofiletici, almeno a mio parere, e quindi non possono valere

in un lavoro del genere di questo.

Una critica accuratamente fatta.dei sottogeneri di Gamponotus sarebbe un lavoro

lungo e, che non ho avuto ancora agio di intraprendere (
a
). Mi basti il dire che il pro-

fessor Forel (
s
), cuiciascuno riconoscel'altacompetenza nel campo dellamirmecologia, col-

(
l
) I Myrmecocystus sonorani non hanno nulla di comune con le Cataglyphis dell'Burasia e del-

1'Africa ; si sono differenziati da fcutt'altib stipite (verosimilmente dai Lasius), in relazione con la

vita nei deserti americani, come Cataglyphis dalle Formica, nelle steppe eurasiche, ed un gruppo di Me-

lophorus dalle forme indifferent! dello stesso genere, nelle terre aride d'Australia (vedi Emery 1912, 1).

(
a
) Da quando 6 stata presentata questa memoria all'Accademia, ho tentatp con relative suc-

cesso questa revisione critica. (Giugno 1920: nota aggiunta).

() 1912, I
; 1914.
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pito dai numero sWagrande delle forme descritte (piu^di 500 specie ed altrettante forme

subspecifiche c varieta), ha voluto^porre un po' d'ordine in siffatto caos. Nel fare cio, e

stato guidato, a parer mio, non solo da criterii morfologici, che non diseuto e che sono, in

questa come in altre cose, soggetti ad apprezzamento personale, ma anche da criterii

(mi si conceda il termine) di statistica sistematica. I primi quattro sottogeneri (Campo-
notus in parte, Myrmoturba, Dinomyrmex e Myrmosericus) avrebbero dovuto, a parer

mio, essere fusi insieme, se si avesse avuto riguardo ai soli caratteri morfologici.

Quest! quattro sottogeneri sono diffusi in tutti i continent!. Altri gruppi diversi, piu
o meno naturali, sono rimasti isolati in una data reglone, o si sono diffusi in

piii regioni :

cosi (tra i gruppi che stimo naturali) Myrmobrachys, neotropico ; Myrmotrema, afrieano-

madecasso ; Myrmogonia, australiano-polinesiano ; Orthonotomyrmfix (con alcune riserve)

asiatico-africano-madeeasso ;
ecc.

II sottogenere Colobopsis, nella estensione che gli d?t il Forel, e un gruppo basato su

caratteri di adattamento superficiale : quindi non e naturale, ossia non filogenetico (*). Lo
stesso dicasi del sottogenere Myrmamblys e di parecchi altri.

Ma nel complesso di questi sottogeneri esistono gruppi naturali, abbastanza ricchi

di specie : cosi per es. il gruppo che coinprende il tipo europeo del sottogenere Campo-
notus (Colobopsis) iruneatus Spin., contraddistinto dal capo del soldato, relativamente

non molto allungato, con la troncatura piii o meno marginata e la parte anteriore della su-

perficie fittarnente scolpita di punti ombilicati o densamente e profondamente striata.

Designero questo gruppo col nome di gruppo iruneatus .

Le specie del gruppo vivono :

nel Messico e paesi vicini e nelle Antille (impressus Eog. ; riehli Rog.; culmicola

Wheel; pylartes Wheel. ;
abditus For.); nella Papuasia, Australia e Nuova Caledonia

(rufifrons F. Sm.
;
mutilatus'F. Sm.

;
desectus F. Sm.

; gasseri For.; semicarinatus For.
;

fidor For.
;
sommcri For. ; cuslodulus Emery) (

2
) ;

nel bacino Mediterraneo, nell'India,

in Formosa e nel Giappone (truncatus, Spin. ; rothneyi, For).

Data una siffatta distribuzione geografica, sarebbe da supporre che questo gruppo
avesse avuto origine nella Papuasia o pure nel continente antillano ed avesse valicato il

Pacifico ; la ipotesi delPorigine boreale con estinzione delle specie nel Nord (come abbiamo

supposto per Liometopum e Prenolepis : vedi India e Ceilan
) mi pare poco verosimile.

Dal genere Camponotus si sono differenziati nella Malesia-Papuasia i generi Calomyr-
mex

(
3
), Echinopla e Polyrhachis.

Quest'ultimo genere conta moltissime specie ;
e poiche si e diffuso nell'Australia, nel-

rindia o nell'Africa ma non in Madagascar, e si lascia partire in piii gruppi naturali, che

hanno diversa distribuzione geografica,' merita che ci fermiamo a studiare questa.

(
J
) Lo scrive lo stesso Porel : Colobopsis... qui repose sur de

jpures adaptations sans afflnit^ r^elle

(1912, I, p. 90).

(
2
) Parecchie specie delle isole del Pacifico sono state descritte dal Mayr e da altri come Cololopsis,

ma sono classificate dal Forel nel sottogenere Myrmamblys.

(
3
)

II Forel classifica nel genere Calomyrmex due specie di Madagascar (C. puiatus For. e heteroclitus

For.), che a me sembrano meglio collocate nel sottogenere Orthonotomyrmex del genere Camponotus.
o in un sottogenere nuovu.
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In un lavoro, pubblicato nel 1896, avevo modifieato 1'ordinamento delle Polyrhachis,

fatto dal Mayr quasi trent'anni prima. E Wheeler, e pin tardi il Forel, hanno create nomi

per la maggioranza delle mie suddivisioni anonime del genere, qualclievolta modificandole

un poco ed istituendone altre (
1
).

.

Ad ogni modo, ecco 1'elenco del sottogeneri del Forel (1914) :

1) Campomyrma Wheel, (clypeata Mayr ecc.) : Australia, Malesia, Ceilan, India.

2) Myrmatopa For. (schang. For. wallacei, Emery) : Australia, Malesia.

3) Myrmothrinax For. (thrinax Rog.) : Australia, Malesia, Ceilan.

4) Hagiomyrma Wheel, (ammon F.) : Australia.

5) Hedomyrma For. (ornaia ffiayr) : Australia, Malesia.

6) CI/Mriomyrma For. (guerini Rog.) : Australia, Malesia.

7) Myrma (Bilb.) Wheel, (militaris F. rducens Latr.) Australia, Malesia, India,

Africa.

8) Cyrtomyrma For. (mstdlata Latr.) : Australia, Malesia. India, Africa.

9) Polyrhachis Shuck, (bihamata Drury) : Malesia.

10) Mynnhopla For. (armata F. Sm.) ; Malesia, India.

Ad essi si aggiunge il nome di Hemioptica, Hog., riguardato da me come genere dal

Wheeler e dal Forel come sottogenere di Polyrhachis.

Tutti quest!' gruppi, eccetto Hemioptica' die e stat'o rinvenuto soltanto in Ceilan,

hanno numerose specie nella Papuasia. Di questi, gli 8 primi si trovano rappresentati in

Australia. Una specie di Chariomyrma abita la Nuova Caledonia ed un'altra le Nuove

Ebridi ;
di queste due specie ho sospetto che furono importate dalla Papuasia con legno

reciso (
2
).

I gruppi 7, 8, 9, e 10 sono i sottogeneri dominant! nelPIndo-Malesia con poche specie

dei gruppi 1, 2, 3, 5, 6, che vanno diminuendo di numero da oriente verso occidente.

In Africa il gruppo 7 (Myrma) domina ; si hanno poche specie del gruppo 8 (Cyrto-

myrma) ed una specie descritta da F. Smith (
3
) (P. eonsimilis, di Sierra Leone), che la

confronts con P. ammon. Sarebbe dunque una Hagiomyrma. lo sospetto che il car-

tellino di localita sia sbagliato, e che 1'insetto provenga invece dall'Australia.

Dunque abbiamo ragione di ritenere che il focolare di origine e d'irradiazione del ge-

nere Polyrhachis sia stata la Papuasia. La diffusione verso 1'Australia e stata fermata,

quando non era venuto a sviluppo il gruppo Myrmhopla, ; o forse questo gruppo ha avuto

(
J
) II Forel (1914) ha qualche volta ecceduto ne] create divisioni. Cosi il sottogenere Myrmatqpa

mi sembra difficile a distinguersi da Campomyrma, almeno se vi si comprende P.* wallaeei Emery, perchS

allora da specie in ispecie si va a finire a P. clypeata Mayr. II gruppo si potrebbe circoscrivere forse a

schang For., solmsi Emery lombokensis Emery, chartife For., ulyssess For., che hanno il projioto

stretto e quasi senza margine ed il mesonoto piu o meno bitubercolato.

(
2
) Le Polyrhachis costruiscono in generale nidi arborei di foglie o di detriti, che sono mantenuti in-

sieme dalla seta filata dalle loro larve; -dirado nidi dipuraseta. Invece la P. (Chariomyrma) guerini Rog.,

la specie della Nuova Caledonia, ed altre specie, abitano sotto i sassi e nei tronchi morti (Emery 1914,

III, p. 428 ; Froggatt, 1905). Anche secondo il Dahl (1901), alcune specie di questo gruppo scavano i

formicai nel suolo.

(
3
) 1858, p. 73.
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origine nella Malesia occidentale ed ha invaso la Papuasia, quando 1'Australia ne era gia

separata.

La diffusione verso ovest deve essere stata relativamente lenta
;
"soltanto il sotto-

genere Myrma ed il suo derivato Cyrtomyrma hanno raggiunto PAfrica, quando era gia

separata da Madagascar.

Nella mancanza attuale di una partizione naturale del genere Camponotus, riesce soin-

mamente difficile d'interpretarne la irradiazione nel passato. Credo che questo immenso

genere sia relativamcnte moderno, nella sua fioritura svariatissima di innumerevoli forme.

Quindi, anche i gruppi piu indifferetiti non possono aver usufruito delle eomimicazioni

intercontinentali molto antiche (Archelenis).

Sono convinto che la distribuzione delle singole specie dei varii sottogeneri pocot
natu-

rali del Forel a region! diversissime sia dovuta a convergenza dei caratteri di adattazione

sui quali questi gruppi sono in gran parte stabiliti.

Nondimeno suppongo che il genere Camponotus abbia una origine asiatica (indiano-

malese ?), e che si sia irradiate da la, lungo le comunicazioni intercontinentali esistenti

dall'Oligocene in poi.

La fauna dell'ambra baltica non contiene se non una specie di questo genere (
1
) ; specie

affine al C. fallax Nyl., diffuse in tutta la zona artica (Eurasia, Giappone, Nord-Ame-

rica). La specie vivente, ascritta dal Forel al sottogenere Camponotus, mi sembfa avere

maggiori affinita con Orthonotomyrmex, di cui rappresenta una forma primitiva.

Credo che la sottofamiglia dei Formicinae derivi da un eeppo arboricolo.

Da questo ceppo, gli Eucamponotinae procederebbero direttamente. Gli Oecophyllini

(OecophyUa, Gi-gantiops), i Gesomyrmicini (Gesomyrmex, Dimorphomyrmex ecc.) ed i Gam-

ponotini costituirebbero il primo ramo del tronco, il quale, nell'insieme, continua ad essere

arboricolo. II tronco, nella parte superiore, diventerebbe terricolo ed emetterebbe un ramo

che darebbe origine ai generi Prenolepis, Nylanderia, Pseudolasius, Lasius e Myrmeco-

eystus. Termina col genere Formica, fiancheggiato dai suoi derivati: Proformica,

Oataglyphis, Polyergus.

La tribu dei Camponotini e dominante per numero di specie e, quel che e piu impor-

tante, per varieta straordinaria di forme. Quantunque il maggior numero delle specie di

Camponotus e dei generi derivati da esso siano arboricoli, pure vi sono molte specie (per

es. tutto il sottogenere Myrmoturba) che sono assolutamente terricole. To credo che il capo-

stipite del ramo, il quale ha dato origine agli Oecophyllini ed ai Camponotini, avesse 1'indu-

stria di far filare le sue larve, per agglutinare le foglie od i materiali frammentarii del

formicaio, come fanno le OecophyUa, il maggior numero delle Polyrhachis ed alcuni Cam-

ponotus. I gruppi terricoli e lignicoli hanno perduto quell'istinto.

La vasta categoria delle specie terricole dei Camponotus, la quale comprende le forme

maggiori (Dinomyrmex), ed il sottogenere Myrmoturba ecc., nonostante la sua apparente

indifferenza, sarebbe, a mio parere, la piu moderna e, per conseguenza, la .piu difficile a

dassificare, nel suo complicatissimo groviglio di forme specifiche e subspecifiche.

n Camponotus eonstrictus Mayr viene riferito dal Wheeler (1914) al genere Formica.
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QUADRO BELLA FILOGENESI DEGLI EUCAMPONOTINAE.
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La sezione del Mesocamponotinae del Forel non si cotinette con la sezione prededente,

di cui non e un ramo primitivo. un tronco affatto indipendente, di origine remota ;

australe o antartico nelle forme con antenne di 12 articoli, come Melophorus e No-

toncus.

I generi forniti di antenne di 11 a 7 articoli possono partirsi in un gruppo arboricolo

(Myrmelaehista, Aphomomyrmex, forse comprendente il genere dell'ambra baltica Rhopa-

lomyrmex) ed un gruppo terricolo (tutti gli altri). I due gruppi sono rappresentati da generi

diversi nella fauna neotropica ed in quella del Vecchio Continente. Non credo verosimile

che questi gruppi si siano originati nei continent! boreali, ma piuttosto nell'Indo-Ma-

lesia, e che si siano quindi diffusi in Africa ed in America.
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CONSIDERAZIONI FAUNISTICHE

Vecchio Coutinente ed isole.

L'insieme delle terre del Vccchio Continente, con le isole bagnate dall'oceano

Indiano, si sogliono partire nelle tre region! wallacianc: paleartica, orientale o Indiana ed

etiopica. Ma alia suddetta partizione, secondo la mia opinione, non devesi attribuire va-

lore assoluto
; quindi non mi serviro di queste voci se non per opportunity di linguaggio.

Europa, Asia paleartiea e baeino Mediterraneo.

La regione paleartica, nella parte nordica, ha una mirmecofauna eomposta quasi

dcgli stessi element! generici che dominano nelle latitudini elevate deU'America setten-

trionale. Piu al sud vi si mescolano gradatamente elementi che fioriscono maggiormente
nelle region! situate verso 1'equatore (paleotropiche) ed elementi proprii della regione

(o sottoregione) mediterranea.

Incomincero dall'Europa, che e molto meglio conosciuta, nella sua fauna mirmeco-

logica attuale e fossile.

L'Europa godeva, nel Cenozoico, di un clima caldo, anche nelle sue latitudini elevate
;

le sue formiche, mirabilmente conservate neH'ambra, erano svariatissime e comprende-

vano, non soltanto generi ancora viventi nei luoghi stessi o nell 'Europa meridionale e ge-

neri estinti, ma formiche spettanti a generi attualmente viventi nelle region! equatorial!,

particolarmente dell'India e della Malesia.

I generi dell'ambra che vivono aneora adesso in Europa sono :

* Ponera *
Liometopum

*
Aphaenogaster (Attomyrma) Tapinoma

* Stenamma *
Plagiolepis

Myrmica
*
Camponotus

Lepiothorax
*
Prenolepis

*
(Mychoihorax)

Monomorium * Lasius
* Dolichoderus * Formica

Tutti si trovano nelPambrabaltiea, eccetto Tapinoma ; questo e Plagiolepis si trovano

nell'ambra siciliana. Tutti hanno specie viventi nel Nord-America, ad eccezione di Plagio-

lepis. Stenamma berendti Mayr, dell'ambra, ha la venatura alare delle specie americane

(Wheeler, 1914).

Si puo ritenere che una o piii specie, dci generi scgnati con asterisco nella serie, siano

gli antenati di una parte delle specie viventi.
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Le specie delPambra di Myrmica, LepMliorax, Monomorium e Tapinoma non mi

sembrano abbastanza affini alle specie attuali europee, per legittimare la derivazione

di queste da quelle.

E maggior numero dei generi di questa serie sono, a mio parere, di origine boreale.

Plagiolepis e Monomorium, che non hanno specie o ne hanno pochissime del Nord-Ame-

rica, sono veros
:

imilmente di derivazione tropicale. Ponera ha il maggior numero di spe-

cie nella^Papuasia.

Ma le formiche d'Europa furono decimate dal raffreddamento che precedette i pe-

riodi glaciali plistocenici, particolarmente nelle regioni situate al nord delle Alpi, dei

Balcani e del Caucaso. Quando si sciolsero i ghiacci, nuove associazioni faunistiche, for-

matesi nelle steppe, nelle tundre e nelle foreste dell'Asia centrale e boreale, invasero

1'Europa. Le formiche di queste associazioni provennero forse in parte dall'America

boreale ;
o forse in parte penetrarono in America dall'Asia.

I gruppi (generi e sottogeneri) comuni all' Eurasia ed al Nord-America, dei quali

i due continent! hanno pure delle forme specifiche comuni o vicarianti, sono :

Elenco A.

Ponera Dolichoderus (Hypoclinea)
*
Sysphincta Liometopum

*
Stigmatomma

*
Tapinoma (gruppo erraticum)

Myrmica
*
Boihriomyrmex

*
Neomyrma (Camponolus e sottogeneri)

Aphaenogaster (Attomyrma)
*
Myrmoturla

Stenamma *
Camponolus gr. herculeanus

*
Myrmecina fallax

Leptoihorax
*
Colobopsis

Mychoikorax Prenolepis
*
Harpagoxemis Lasius e sottogeneri

Monomorium s. str. Formica
*
Strumigenys

*
Polyergus

*
Crematogaster

I generi e sottogeneri segnati con asterisco non furono trovati fossili in Europa.

Non pretendo dare un elenco completo delle formiche boreali e semiboreali che

invasero 1' Europa media verosimilmente nel Plistocene. Queste specie si dividono in

due serie.

E 1 e n c o B, Specie provenienti daJPAsia boreale, forse di origine nord-americana,

almeno in parte. Gruppo in generate silvicolo.

Myrmica (diverse specie) Camponotus Jiereuleanus ecc.

Mychothorax acervomm ecc. vagus.

Harpagoxenus suUaevis 7''ormM(gruppo acervicolo: rufa,

Formicoxenus nitidulus exsecta ecc.)

Formica picea.

(392)



El en co C. Gruppo in maggior parte xerofilo, proveniente daJl'Asia (forse in

piccola parte di origine americana), migrate in Europa al nord del Balcani e delle Alpi.

Messor structor Camponotus aethiops

Solenopsis fugax L'asius carniolicus

Tetramorium caespitum f'ormiea sanguined

Anergates atratulus Proformiea nasuta

Strongylognathus testaceus Cataglyphis cursor

Tapinoma erraiicum Polyergus rufescens.

Quests formiche costituiscono un insiemc, die, a mio parero, si e dovuto diffondere

al nord delle Alpi, attraversolastcppagermanicapostglaciale, fino all'Europa oceidentale.

A questo modo si spiegala distribuzione discontinuadialcune di queste formiche, come

Proformiea nasuta e Cataglypliis cursor, le quali hanno attuahnente un centre orientale e

balcanico-danubiano ed un focolaio nella Francia meridionale (Proformiea nasuta o una

sua varieta si estende anche nella Spagna). Messor strnctor non e del tutto scomparso in

Germania e si riviene qua e la. La scoperta del Lasius carniolicus nell'isola di Got-

land e interessantissima, perche e senza dubbio un vestigio di una diffusione nordica con-

tinua (
a
).

L'imboschimento dell'Europa media ed il ritorno di un clima piu freddo (ad

estati meno calde) hanno cagionato 1'estinzione di una parte di queste formiche, le quali,

se non sono interrotte nella loro distribuzione geografica, e perche, nel frattempo, si sono

diffuse al sud nel bacino del Mediterraneo (Messor structor, Camponotus aethiops}.

Myrmica (Neomyrma) rubida e la sola specie eurasica di un gruppo montano nord-

americano oceidentale (montagne Rocciose). Senza dnbbio ha invaso le Alpi, proveniente

dall'Asia. Non si trova nei Pirenei ne nella Scandinavia, ma nell'Appennmo e nelle parti

montuose dell'Europa orientale e dell'
1

Asia.

Ora passeremo in rassegna le formiche della fauna mediterranea (
2
). Divideremo i

component! della sua parte europea in tre gruppi :

1) Generi appartenenti verosimilmente per la maggior parte alia fauna antica

europea (indo-malese-mediterranea) :

Leptanilla Myrmecina
*
Stigmatomma

*
Oligomyrmex

*
SyspJiincta Leplothorax e sottogeneri

Euponera (Trachymesopus) Strumigenys

Ponera Epitritus
* Anochetus Plagiolepis

Stenamma Camponotus e sottogeneri gruppo

Aphaenogaster (Attomyrma) lateralis, ecc.

* Monomorium (minutwm) subgen. Cololiopsis

Tutti questi generi e sottogeneri sono rappresentati nella fauna della Sardegna,

eccettuati quelli segnati con asterisco.

(
J
) Le localita finora conosciute dove e stata rinvenuta questa specie sono : Eussia meridionale,

isola di Gotland, Carniola, Piernonte, Francia meridionale, Catalogna.

(
2
) Vedi Emery 1912, I; 1913, 1915, I.
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Anochetus ghilianii Spin., le cui femmine sono attere, e certamente di provenienza

immediata nord-africana, ed e migrate in Andalusia, prima del Pliocene, vale a dire prima

che lo stretto di Gibilterra separasse la Spagna dall
1

Africa, cio che spiega la sua diffusione

sulle due sponde dello stretto.

2) Generi e specie di origine boreale, abitanti antichi d'Europa, in parte respinti

dal raffreddamento plistocenico o preplistocenico :

Dolichoderus quadripunctaius L.

Liometopum microcephalum Panz.

Camponotus fallax Nyl., diseendente presumibile della specie dell'ambra baltica,

C. mengei, Mayr.

Prenolepis nitens Mayr.

Lasius

Formica,

Tutti generi che hanno specie nel Nord-America, ma che non sono rappresentati nella

fauna della Sardegna, eccettuata qualche specie di Lasiiis (le Formica sono certo impor-

tate), e non nell'ambra siciliana.

3) Generi e specie asiatico-africani, in parte steppicoli o deserticoli, presumibilmente

d'invasione plistocenica : accanto a questi, la fauna mediterranea conta alcuni gruppi

generici o siibgenerici proprii, (Oxyopomyrmex, Epimyrma ecc.):

Aphaenogasler s. str. (gr. testaceo- Telramorium

pilosa e sardoa)
*
Strongylognafhus huberi For. e affini

Messor *
Acantholepis fmuenfeldi Mayr

*
Oxyopomyrmex Camponotus (Myrmoturba)

Pheidole pallidula .

*
(Myrmosericus]

Crematogaster
*
Proformica nasuia Nyl.

Monomorium (Xeromyrmex)
*
Ca'laglyphis

*
(Holeomyrmex) ecc.

Le specie ed i gruppi non rinvenuti in Sardegna sono segnati con asterisco.

Le formiche di questa serie hanno, in tempi diversi, in parte seguito per giungere

nelPEuropa la via del litorale sirio-africano e delle cornunicazioni che esistevano con la

Sicilia, la Sardegna e la Spagna.

La fauna dell'Europa mediterranea, particolarmente nella sua porzione continen-

tale, include anche rnolte specie in comune con 1'Europa media, che non importa noverare.

La mirmecofauna della Sardegna ci ha servito per distinguere le formiche autoctone

della fauna mediterranea da quelle in origine nordiche, rifugiate nel elima piu mite me-

ridionale. Quest'isola era gia separata dall'Europa, quando furono rimossi gli ostacoli

che impedivano agl'insetti di provenienza boreale di scendere verso il litorale mediter-

raneo.

La stessa fauna ci servira ancora per sceverare le formiche mediterranee in due serie :

quelle che giunsero dall'oriente, seguendo la costa africana, quando la Sardegna era

ancora in continuita col litorale barbaresco, e quelle che arrivarono piu tardi, quando

1'isola era gia separata dal mare.
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Eientrano nell'ultima serie, perche mancanti alia fauna sarda:

1) Camponotus della serie maculatus delgruppo t'horacicus-bar'baricus-sylvaticus ecc.

e del gruppo pallens-atlantis ecc.

2) C. rufoglaucus micans Nyl.

3) Acantholepis frauenfeldi Mayr

4) Oataglyphis albicans Rog. e viatieus L.

5) Grematogaster auberti Emery e sottosp.

6) 0. sordidula Nyl.

Queste forraiche sono diffuse sul litorale africano ed hanno in maggior parte invaso

la Sicilia (1, 2, 3, 5, 6,) e la penisola Iberica (1, 2, 4, 5, 6), e indirettamente 1' Italia e la

Francia (
x
).

La Sardegna ha conservato relativamente pura la fauna mediterranea. Quest'isola

e la vicina Corsica, non ostante il carattere europeo della loro fauna, posseggono il ge-

nere di Dorylinae Leptanilla, proprio del Nord-Africa e della penisola Malese
;
ultima-

mente e stato rinvenuto nei Pirenei ed e verosimile che abiti la penisola Iberica. Questo

genere non e stato finora trovato nell'Africa etiopica ; questo fatto ed il rinvenimcnto

di un congenere malese sono una prima prova del carattere raalese o non africano della

fauna mediterranea (ne vedremo altre in seguito). La Corsica e la Sardegna sono terre

che non sono mai state sommerse fin dal mesozoico, e percio hanno potuto serbare viventi

queste formiehe sotterranee ; mentre la Sicilia e 1' Italia, terre di emersione relativamente

recente, sono state soggette, nella loro storia geologica, a ripetute convulsioni.

Le specie e sottospecie di Camponotus elencate poc'anzi sono di provenienza, an-

ziche africana, orientale o Indiana. Quasi tutta la mirmecofauna mediterranea relativa-

mente moderna deriva dall'Oriente, sia che abbia seguito la via della fauna miocene-

pliocene ad Hipparion (Silvalik, Pikermi, ecc.), sia che, piu recente, abbia il carattere

xerofilo della fauna dei pascoli asciutti, delle steppe e dei deserti (Emery 1913).

Anche alcuni generi di formiehe che si rinvennero sinora soltanto sulla sponda africana

del Mediterraneo, come Wheeleriella e Lioponera (
2
) non si trovano nell'Africa etiopica,

ma nell'India, e la specie Anochetus seclilloti Emery, di Tunisia, e affine ad una forma del-

1'Indostan.

La tabella seguente varra a dimostrare il complesso dei generi e gruppi di specie

piu importanti nella fauna mediterranea e le relazioni di essi con altre faune.

(
1
) C. maculatus thoracieus var. carinata, Brul., C. maculatus hesperius, Emery (che si connette

col gruppo pollens), C. rufoglaucus micans, Nyl. e Crematogaster auberti laestrygon, Emery, si ritrovano

alle Isole Canarie, insieme con Aphaen, testaceo-pilosa e Monomorium sahmonis subopacum. .Questo

sembra provare che la continuita di quelle isole con la terraferma europeo-mediterranea ha persistito

ancora, quando la Sardegna era gia separata dall'Africa, cioo, come vedremo piu oltre, posterior-

mente all'interglaciale Mmdel-Ris. f

(
2
) Una specie di Lioponera e stata trovata recente mente nell'Africa orientale (Santschi, 1914, 1).
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Secondo il libro recentissinio del Donisthorpe (1916), le isole Britanniche sono abi-

tate da 35 specie (o specie e sottospecie) di formiche. Eccone 1'elenco ;

Ponera coarctata Formicoxenus nitidulus

punctatissima Tetramorium caespitum

Myrmica laevinodis Tapinoma erraticum

ruginodis Lasius nigrer

sulcinodis alienus

scabrinodis flaws

sabuleti mixtus

schencki (
1
) umbratus

lobicornis fuliginosus

Stenamma westwoodi Formica rufa

Monomorium pharaonis pratensis

Solenopsis fugax exsecta

Anergates atmtulus sanguinea

Myrmecina graminicola picea

Myehothorax aeervorum fusca

Leptothorax nylanderi gkbaria

tuberum rufibarbis

interruptus

corlicalis

P<mem pundatissima e Monomorium pharaonis sono certamente importate di re-

cente dal commercio. Del resto, abbiamo una fauna povera, anche di specie boreali, e

mancante dei generi Aphaenogaster, Doliehoderus e Camponotus, clie esistevano nel-

1'ambra baltica.

Possiamo dividere le formiche delle isole Britanniche in tre serie :

Specie della fauna mediterranea, o antica europea, superstiti anterior! ai periodi

glaciali ; formiche viveiiti in piecole societa, nascoste nella terra umida o nei tronchi

degli alberi :

Ponera coarctata Leptothorax nylanderi

Stenamma westwoodi tuberum e altri

Myrmecina graminicola

Specie boreali antiche, o venute piii tardi dall'Asia in Europa :

Myrmica, tutte le specie Lasius, tutti

Myehothorax aeervorum Formica, tutte fuorche sanguinea

Formicoxenus nitidulus e picea

Specie delle steppe e tundre asiatiche (non si trovano in Trlanda) :

Solenopsis fugax Tapinoma erraticum

Tetramorium caespitum Formica sanguinea

Anergates atratulus picea

(
x
) Questa specie non e elencata nel volume del 1916, ma in una pubblicazione postcriore del-

1'autore.
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Le specie di queste ultime due serie sono venute successivamente da oriente verso

occidente ; quindi la separazione delle isole ha dovuto interrompere rarricchimento della

loro fauna.

Nell' Irlanda, seeondo il medesimo autore, la mirmecofauna e molto piu povera.

Eccone 1'elenco:

Myrmica, tutte fuorche e sahdeti Lasius, tutti fuorche mixius e

. e schencki umbratus

Stenamma westwodi Formica rufa, fusca e rufibarlis.

Mychothorax acervorum

Mancano le formiche meridional!, ossia mediterranee, fuorche Stenamma e le 6 specie

dell'ultima serie, tra le quali Formica picea, che vive nelle torbiere del Nord e delle Alpi.

Mancano aucora, tra le specie boreali, Formicoxenus, Lasius umbratus e mixius, Formica

pratensis, exseda e glelaria.

Lo Scharff (*) colloca Stenamma ivestwoodi tra gli animali, ai quali attribuisce una

origine lusitanica (
2
). lo dubito fortemente che vi sia sta.to veramente un centro di di-

spersione lusitanico, di qualche importanza, almeno nel cenozoico. Credo invece che le

specie lusitaniche dello Scharff siaho o rifugiati ncll'estremita occidcntale d'Europa, res-

spinti dalle invasion! oriental!, od organism! provenienti dalla sponda africana del Medi-

terraneo (di origine asiatica od africana). Ma il genere $fewmmanonecerto lusitanico ;

si trova neH'ambra baltica (Wheeler, 1914).

Gli animali che si trovano viventi soltanto nell'estremo ovest d'Europa o nelle isole

occidental! (Wanda, Madera, Azorre), sono nelle stesse condizioni che la maggior parte

delle specie monticole, delle quali molte erano vissute, nel passato, nelle circostanti pia-

nure
;
sono profughi, rifugiati, davanti all'invasione -delle specie piu moderne e meglio

munite. A mio parere, molti organism! delle alte Jatitudini sono del pari profughi ; pro-

spererebbero benissimo nei climi piu caldi, come ad esempio la lepre alpina (Lepus timidus)

che in Irlanda, dove non c'e la lepre europea (L. europaeus] venuta dall'Orientc, vive

in pianura, mentre nella Gran Bretagna e su! continente si trova soltanto sui monti. II

L. timidus e stato senza dubbio espulso dalle pianure d'Europa dalla invisione del L. eu-

ropaeus, e costretto a rif ugiarsi nelle montagne e nelle alte latitudini.

Se paragoniamo la mirmecofautia delle isole Britanniche con quella della Scandi-

navia, troveremo che in questa difettano le specie della fauna mediterranea, eccetto Lep-

toihomz tuberum; che sono present! tutte le specie delle altre due serio, piu Mychothorax

muscorum, alcune forme di Formica, i gcneri Harpagoxenus, Camponotus (herculeanus con

la subsp. ligriiperda, vagus') e Polyergus, che fanno parte delle specie boreali postmioceniche

(elenchiS e C) e che verosimilmente sono giunte nell'Europa occidentale, dopo che le isole

Britanniche ne furono separate. Abbiamo percio una prova che i Camponotus del gruppo

herculeanus ed il genere Polyergus sono i piu tardivi della schiera degli invasori nordici

(!) ScharH, 1907, p. 69, 70, 88 ecc.

(
2
)
n centro lusitanico dello Scharff eorrisponde press'a poco al centro ispanico del Bourguignat

(1866, p. 350 e seg.), il quale avrebbe dato origine ai MolluscH terrestri della Spagna e dell'Africa medi-

terranea. Ma si potrebbe benissimo invertire i termini della proposiidone, e considerare la Penisola Ibe-

rica come dipendente dal centro dell'Africa mediterranea.
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o asiatico-amerieani, come il Tetramorium caespitum, col suo parassita Anergates, ed il

Tapinoma enaticum sono i precursor! dell'orda dolle formiche delle steppe asiatiche.

Queste specie hanno prcccduto nelle isole Britannichc, e certamente altrove in Europa,

le altre, le quali hanno trovata preclusa dal mare la via di quell e isolc.

Con 1'aiuto della fauna dello isolo, vale a dire del la Sardegna dclla Gran Bretagna

e dell'Iiianda, alcune specie di formiche d'Europa, vcnute dall'Asia percorrendo la via

chc passa al nord delle Alpi, possono csscrc distinte in quattro gruppi :

1 grnppo (esistono nella Gran Bretagna, ma mancano in Wanda e in Sardegna) :

Formica nus nitidulus

Formica sanguinea e picea

2 gruppo (non esistono in Irlanda, ma nella Gran Bretagna c in Sardegna):

Tetramorium caespitum C
1
) Solenopsis fugax

Tapinoma erraiicum

Tetramorium, Solenopsis e Tapinoma si ritrovano nell'Africa mediterranea in

forme molto affini alle europee.

3 gruppo (non esistono nolle Jsole Britanniche, ma in Sardegna, e non si trovano in

Africa) :

Messor structor Camponotus aethiops e vagus

4 gruppo (mancano in tutte le isole):

Lasius carniolicus Proformica nasuta

Cataglyphis cursor Polyergus rufescens

E notevole die le specie del secondo gruppo si ritrovano nell'Afriea mediterranea,

mentre quelle degli altri gruppi no. Vuol dire ehe : o le specie del secondo gruppo si sono

diffuse al litorale africano attraverso le comunicazioni che esistevano allora tra le penisole

ed isole dell' Europa meridionale e 1'Africa
; o, cio che mi sembra piu verosimile, che

abbiano anche battuto la via del litorale africano mediterraneo.

I tre nltimi gruppi rappresentano tre squadre venute in tempi successive, nel-

1'ordine in cui li ho numerati.

Nel Plistocene europeo, e particolarmente alpino, si distinguono quattro periodi

glaciali, coi nomi di glaciale Giinz, Mindel, Riss e Wiirm
(
2
),

cui sono intermezzati pe-

(
x
) In Sardegna non si trova il T. caespitum nella forma tipica. ma la var. l>revicomis, Emery e la

specie affine T. meridionale, Emery, la quale abita pure 1'Italia e si estende oltre 1'Adriatico. Uno

studio dclla diffusions delle forme del gruppo caespitnm nel Bacino Mediterraneo sarebbe molto inte-

ressante ; ma, per ora mancano i dati per farlo.

I parassiti ed inquilini del Tetramorium caespitum, Anergates e StrongylognaXhus, hanno certa-

mente seguito le stesse vie che la specie opitatrice. Ma io credo che, mentre Anergates e Str. testaceus

si sono diretti al Nord delle Alpi. il gruppo dello Str. Mtleri, venuto pure dall'Oriente, abbia tenuto la

via del littorale africano. Quale strada abbiano seguito il tipo dello Str. huberi e la forma alpina, Wheel.,

per passare al dila delle Alpi 6 cosa oscura : verosimilmente sono risaliti per il bacino del Rodano.

(
a
) Osborn, 1910, p. 379 e seg.
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riodi interglaciali di Innghezza ed importanza disuguale. Alia fine del periodo interglaciale,

lunghissimo e di temperatura mite, intermedio tra i periodi glaciali Mindel e Riss, la

Sardegna veniva separata dall'Africa, e le Isole Britanniche dal continente europeo.

L'Irlanda era gia separata dall' Inghilterra, e comunicava soltanto con la Scozia mon-

tuosa, di modo che 1'Ippopotamo ed il Leone non poterono penetrarvi, ma soltanto il

Mammat e la lena delle caverne f
1
).

Possiamo ritenere che le formiche del secondo gruppo giunsero dall'Asia nel! 'inter-

glaciale Mindel-Eiss
;

ehe le specie del terzo gruppo arrivarono poco dopo, quando la Corsica-Sardegna co-

municava con la Francia e con 1'Italia, ma le Isole Britanniche erano gia separate ;

che le specie del quarto gruppo. vere formiche delle steppe, ginnsero molto piu tardi,

vale a dire nell'interglaciale Riss-Wurm, o pure addirittura nel postglaciale,

Le specie del primo gruppo arrivarono quasi contemporaneamente con quelle del se-

condo, ma furono ostacolate nella lore discesa verso il sud.

Ultimi a giungere dalPoriente nordico furono i Camponoius del gruppo herculeamis-

ligniperd-a, che non si trovano nelle Jsole Britanniche. Crematogaster scutellaris, nella

forma tipica, abita tutto il litorale dell'Africa mediterranea occidentale e 1'Europa meri-

dionale ad occidente dell'Adriatico (
2
). La sottospecie schmidti Mayr, alPopposto, si trova

ad oriente dell'Adriatico e sul litorale barbaresco in diverse varieta. Ho ragione di ri-

tenere, che le due forme abbiano invaso in diversi tempi il bacino mediterraneo, prove-

nienti dall'oriente, e che la forma occidentale, piu antica (Cr. scutellaris tipo), si sia dif-

fusa, valendosi delle comunicazioni ancora esistenti tra 1'Africa, la Sardegna e la Sicilia
;

ma sia stata fermata, nel suo progresso ad oriente d'ltalia, dall'Adriatico, formante gia

la barriera tra la nostra penisola e quella dei Balcani.

Come il Cr. scutellaris, si comportano parecchie altre formiche, che hanno una forma

occidentale ed una forma orientale, separate dall'Adriatico.

Forme occidental! Forme oriental!

Aphaenogaster pallida Nyl. A. pallida subterraneoides, Emery
Pheidole pattidula Nyl. Ph. pallidula arenarum, Ruzsky

var. orientalis, Emery

Crematogaster scutellaris 01. Cr. scutellaris schmidti, Mayr

Camponoius gestroi Emery C. gestroi creticus, For.

Mentre le isole della costa della Dalmazia sono abitate soltanto dalle forme orien-

tal! di queste formiche, Lissa fa eccezione ed ha le forme tipiche delle Pheidole pallidula

e Crematagaster scutellaris. Suppongo che, quando le due specie si diffusero in Italia, I'isola

di Lissa era prossima al continente italiano. e forse ne faceva parte integrante.

(*) Seharff, 1907, p. 173 ccc. In quanto al Manumit delle Isole Britanniche, secondo Pohlig, non

si deve intendere YElephasprimigeniits ma YE. trogontherii (Osborn, p. 407). Jj'E. primigenius appartiene

ad una fauna piti recente, ca,Tatteristica del periodo glaciale Riss e dell'interglaeiale susseguente. Eiss-

Wurrn.

(
2
) Secondo il Ruzsky, si troverebbe a Baku, sul confine caspio del Caucaso, qiiindi in disconti-

nuita-eon 1'area occidentale. Dubito di questa determinazione, come pure della provenienza : valle del-

1'Araxes , pubblicata dal Forel e fondata soltanto sopra mi maschio.
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La mirmecofauna dell'Asia palcartica e molto meno conosciuta di quella d'Europa.

Nella parte artica, ricorda 1'Europa settentrionale. Nella regione centrale, piti arida ed

in parte desertica, e uu prolungamento della fauna della regione mediterranea, che va

innalzandosi poco per volta fino a raggiungere le catene dell'Altai e dell'Imalaia e 1'altipiano

del Tibet. Su quellc alture, eostituisce .una fauna alpina, di oarattere paleartico-mediter-

raneo. Tolgo i ragguagli che seguono soprattutto agli scritti del Ruzsky (1905 e 1915).

La fauna delle formiche delTEstremo Orionte paleartico continentale (Siberia trans-

baicalica, Manciuria, Mongolia, nord della Cina) e quasi simile a quella della Russia cen-

trale e nordica. E composta essenzialmente di :

Myrmica, almeno 5 specie.

Myckothorax acervorum F., muscorum Nyl., liirticornis Emery.

Camponotus del gruppo lierculeanus, tra i quali noteremo : saxatilis Ruzsky, ater-

rimus Emery, japonicus var. mancsshwica Ruzsky.

Lasius, almeno 5 specie.

Formica, almeno 7 forme, tra le quali : uralensis Ruzsky, o picea Nyl.

Specie non nordiche che occorrono in questa fauna :

Neomyrma rubida Latr.
;
Siberia orientale.

Messor lolulifer Emery ; Mongolia.

fraternus Ruzsky ; Manciuria.

Leptoihomx nassonovi Ruzsky ;
Manciuria.

Tetramorium caespitum L.
; Manciuria, Cina.

Dolicliodems quadripunctalus sibiricus Emery.; Amur.

Tapinoma sessile Say ; Siberia or., Manciuria, Cina.

Plagiolepis pygmaea manczshurica Ruzsky ; Manciuria.

Camponotus fallax quadrinotatus For. ; Siberia or.

Proformica mongolica Emery ; Mongolia.

Polyergus (rufescens ?) ;
Manciuria.

Notevoli nel complesso di questi due elenchi : Tapinoma sessile, specie che nel Nord-

America sostituisce il T. enaiicum d'Europa ; Camponotus japonicus e C. fallax quadri-

notatus, forme giapponesi.

II Giappone alberga una mirmecofauna che puo dirsi m maggior parte europea, o

meglio mediterranea, in parte indiano-malese. Nelia parte europea vi sono parecchie forme

nordiche :

Myrmica laevinodis.

lolicornis var. je'ssensis For.

Imrokii For., specie propria.

Camponotus japonicus Mayr

ligniperda va,r. obscuripes Mayr

Lasius, 6 sp.

Formica 4 sp., tra cui sancfuinea; tre di'queste specie sono rappresentate da varieta

proprie.

Polyergus rufescens samurai Yano.
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Conviene separare queste dal gruppo schiettameiite mediterraneo, composto dolle

forme seguenti :

Sysphincta watasei Wheel.

Trachymesopus sauteri Wheel.

Pon&ra japonim Wheel.

Stenamma owstoni Wheel.

Aphaenogaster (Attomyrma] famelica F. Sm.

i) aciculata F. Sm.

Messor brunneicornis For.

Pheidole fervida F. Sm.

Crematogaster sordidula osakensis For.

naivai Ito.

Myrmecina graminicola nipponica Wheel.

Leptothorax congruus F. Sm.
* Tetramorium caespitum.
*
Solenvpsis fugax

Strumigenys japonica Ito.

Camponotus fallax, quattro sottosp. proprie.
*

(Golobopsis) truneatus Spin.

Quasi tutte sono forme proprie, eccettuate tre, segnate con asterisco

Le specie indiano-malesi sono :

Ectomomyrmex japonicus Emery.

Brachyponera soliiaria F. Sm.

Pheidole nodus F. Sm.

Vollenhovia emeryi Wheel.
* Monomorium floricola Jerd.

nipponense Wheel.

triviale Wheel.

Crematogaster Idboriosa F. Sm.

Pristomyrmex japonicus For.

*
Strumigenys godeffroyi lewisi Cam.

Iridomyrmex itoi Wheel.

Technomyrmex giblosus Wheel.

Nylanderia flavi/pes F. Sm.

sakurae Ito.

Camponotus (Myrmamblys) itoi For.

*
(Myrmoturba) habereri For.

*
(Colobopsis) rotlmeyi For.

Polyrhachis lamellidens F. Sm.

latona Wheel.
*

mayri Kog.
*

dives F. Sm.

Specie non proprie, segnate con asterisco,. sei.

(40?)



49

La corrispondenza della mirmecofauna giapponese con la mediterranea fa supporre

che quella dell'Asia paleartica sia stata ridotta dal raffreddamento plistocenico, nonche

dal clima, divenuto arido e piu o meno desertico, alle forme pifr resistenti, e che un tempo
una fauna di formiche, simile alia mediterranea, viveva in tutta 1'Asia media, cioe al nord

dell'Imalaia.

Ci troviamo dunque ricondotti dalla fauna giapponese alia fauna mediterranea. Questa,

sviluppatasi sulle sponde del grande mare Mediterraneo mesozoico, haricevuto, dallo

estremo sud-orientale (come la giapponese dal sud), elementi indo-malesi, mentre dal

nord 1'invadevano forme boreali. Con la sollevazione d'immensi sistemi di montagne

(Alpi e loro diperidenze, Caucaso, Tmalaia, ecc.), il Mediterraneo primitivo ando restrin-

gendosi e colmandosi gradatamente da oriente verso occidente. Avvennero connessioni

estese della sponda europea con 1'africana.

Ma poi, prima che avesse termine il periodo glacialo, si costitui il Bacino Mediter-

raneo attuale, con le sue rive europea, orientale ed africana, la prima e 1'ultima serbanti

vestigio, nella loro fauna, delle antiche connessioni cenozoiche.

La fauna dell'ambra e la fauna malese-papuaiia.

Le formiche delPambra baltica sono state illustrate principalmente dal Mayr, in una

classica monografia, stampata nel 1868. Eecentemente (1914) il Wheeler ha pubblicato

un lavoro, basato sopra un immense materiale, comprendente la maggior parte dei tipi

del Mayr ; ha rettificato determinazioni generiche e descritto parecchi generi e specie

nuove. Si puo dire che abbiamo oggi una conoscenza molto perfetta delle formiche

dell'ambra baltica.

Non si puo dire lo stesso delle formiche deU'ambra di Sicilia. Dopo una memoria pub-

blicata da me nel 1891, nella quale riferivo anche il poco che era stato fatto prima, non

e piu comparso nulla. Le collezioni dei musei mineralogici e geologic! italiani custodiscono

ancora molto materiale inedito, preziosissimo per la palcontologia entomologica !

Tra le formiche dell'ambra, i generi o sottogeneri attualmente viventi sono :

Ambra baltica Ambra siciliana Diffusione attuale

PMyfiiyrea E. I. M. N.

Rhytidopwiera Rhytidoponera M. A.

Trachymesopus C.

Ponera C.

Sima Sima E. I. M. A.

Myrmica 0. M.

Stenamma 0.

Aphaenogaster (Attomyrma) 0.

Monomorium C.

Lampromyrmex (
J

)
- E. I. M. A

(
J
) Lampromyrmex = Monomorium, subg. Mitara, Emery.
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Ambra balfa'ca Ambra siciliana Diffusions attuale

Vollenhovia
'

M. I.

Anekus
(

x
)

Aneleus .

- E. I. M.

Leptothorax
*

. 0. I.

Mychothorax . 0.

Meranoplus (
2
) E. I. M. A.

Gataulacus- E. L M.

Dolichoderus (Hypodinea) I. M. A. N.

Liometopum
'

' 0. M.

Iridomyrmex (
3
) . I. M. A. N.

Tapinoma C.

Tpchnomyrmex E. I. M.

Plagiolepis . Plagiolepis . E. I. M.

Oesomyrmex M.

Dimorphomyrmex M.

Oecophylla Oecophylla E. I. M. A. .

Prenolepis 0. M.

Nylanderia (
4

) G.

Pseudolasius E. I. M.

Lasius 0.

Formica 0.

Camponotus C.

Signiftcato delleletterepuntate : A., Australia
; C., gene're cosmopolita ; E., Etiopia ;

M,, Malesia ; N., regione. Neotropica ; 0., regione Olartica.T. . 3>^\>x-

In tutto 31 generi e sottogeneri ; 24, cioe circa 4

/5 , souo rappresentati nella fauna ma-

lese ; 16, la rnetij. di questi generi, si trovano anche nella fauna olartica, ed hanno specie nel

"Nord-America ; inoltre 3 (Lampromyrmex, Nylanderia, e Plagiolepis) hanno una o due

specie nella fauna mediterranea, 15, nella fauna indo-al'ricana ed altrettanti nell'austra-

liana
;

in queste due faune, e nella nord-americana sono compress specie di generi

cosmopoliti (Ponera, Trachymesopus, Monomorium, Tapinoma e Camponotus).

II Wheeler ritiene che il genere neotropico' Erelomyrma faccia partedella fauna del

Pambra baltica ; determina cosi il Pheidologeton antiguus del Mayr, di cui descrive e

figura le tre forme (
5
). Ma questa specie, a mio parere, non puo appartenere al genere

Erelomyrma, bensi al genere malese-africano Aneleus; il carattere distintivo tra i due

generi risiede nella venatura delle all
(
6
). Ritengo verosimile che il maschio deseritto da

(
x
) Aneleus= Pheidologeton, Mayr (1868) = Aeromyrma, Emery (1891) == Erebomyrma, Wheel.

(1914).

(
2
) Crematogaster, Emery (1891).

(
3
) Iridomyrmex = Hypodinea (part.), Mayr (1868) = Bolhriomyrmex, Emery (1891).

(
4
) Prenolepis pygmaea, Mayr appartiene a questo gruppo, che nieriterebbe di essere innalzato

al grado di genere.

(
5
) Wheeler, 1914, p. 46-50, fig. 16.

(
6
) Eliminate questo errore di determinazioiio, e eliminata pure la similitudine ehe lo stesso Whee-

ler
(1. oit, p. 11) ha creduto di stabilire tra il caso dell'Erebomyrma e quello della Tetracha Carolina (L.),
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me, nell 'ambra di Sicilia, col nome di Aeromyrma sophiae, sis, pure un Aneleus; la

venatura alare e simile in Aeromyrma e in Anelcus, e per conseguenza i maschi di questi

due gcneri non si possono distinguere.

Generi estinti, che raostrano affinita piu o mono palesi con generi viventi [(B) ambra

baltica; (S) ambra siciliana]:

Generi (lell'ambra

Procerapnchys, Wheel. (B)

Prionomyrmcx, Mayr (B)

Bradoponem, Mayr (B)

Stigmomyrmex, Mayr (B)

Acrostigma, Emery (S)

Pammemnoplus, Wheel. (B)'

Nothomyrmica, Wheel. (B)

(= Macromischa, Mayr)

Enneamwus, Mayr (B)

HypopomyrmfX, Emery (S)

Protaneurdus, Wheel. (B)

Paraneurctiis, Wheel. (B)

Lcptomyrmula, Emery (S)

Sicelomyrmex, Wheel. (S)

Prodimorphomyrmex, Wheel. (B)

Drytnomyrmpx, Wheel. (B)

GlaphyromyrniPX, Wheel (B)

Generi viventi

Simopme, For.

Myrmecia, F.

Discothyrca, Rog.

Myrmecinn, Curt.

Podomyrma F. Sm.

Meranoplus, F. Sm.

Laplofkorax, Mayr

Myrmicnria, W. Saund.

Strumig'enys, F. Sra.

Aneurfitus, Emery

E.

A.

C.

M. 0.

A. Papuasia

A. I. M. E.

0.

M. I. E.

C.

Ceilan

Leptomyrmex, Mayr A. Papuasia

G'isomyrmex, Mayr M.

Dimorphomyrmex, E. Andre M.

Aphomomyrmcx, Emery M. E.

Formica, L. 0.

Generi estinti di dubbia o problcmatica affinita (Tutti dell'ambra baltica) :

Elcdroponem, Wheel.

Elfietramyrmex, Wheel.

Agrmcomyrmc-x, Wheel. (= Myrmica duisburgi, Mayr)

Stiphromyrmex, Wheel. (= Stigmomyrmex robustus, Mayr")

Asymphylomyrmex, Wheel.

Pythyomyrmex, Wheel.

Rhopahmyrmex, Mayr.

Di 1.6 generi, di cui stimo di conoscere piii o mono bene le affinita, il maggior numero

(11) hanno rassomiglianza con goneri, che sono rappresentati nella fauna malese o ma-

lese-papuana; 6 nella fauna anstraliana (Myrmecia 6 attualmente esclusivamente austra-

liano ed ha una sola specie nella Nuova Caledonia ; Podomyrma e Leptomyrmex sono co-

muni a;ll'Australia ed alia Papuasia) ;
5 si ritrovano n'ella regione etiopica ;

altrettanti

auche nel Nord-America ; Leptothorax s. str. e Formica sono generi olartici.

Coleottero diffuso in America (Sud degliStati Unitie Sud-America), scoperto neH'ambra baltiea. Mail

genere Tetrncha esiste attualraente nella fauna meditcrranca. c, secondo il parere dell'Horn (1006), e

molto antico, e popolava tutta la zona tropicale.

(405) 7
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Aneuretus, che e stretto parents di due generi estinti dell'ambra, c stato rinvonuto

sinora esclusivamente nell'isola di Ceilan.

Insoinma si riscontrano press'a poco le stesse relazioni di affinita con le faune delle

regioni tra i generi estinti, che tra i generi i quail contano ancora specie viventi.

Se paragoniamo tra loro il complesso delle formiche deH'ambra baltica, con qnollo

dell'ambra siciliana, troveremo che :

nell'ambra baltica, sbpra 26 generi che hanno specie viventi, 15 vivono tuttora

in Europa, 14 nel Nord-America, mentre 21 sono rappresontati nella fauna malese
;

nell'ambra siciliana, sopra 8 generi viventi, soltanto 2 hanno una specie vivcnte

in Europa, e di questi uno (Tapiwma) ne ha una nel Nord-America, mentre tutti sono rap-

presentati nella fauna malese.

Dunque la mirmccofauna attuale, che ha la maggiore rassomiglianza con quell a fossile

dell'ambra, e la indo-malese-papuana, niista, nell'ambra baltica, con element! boreali,

i quali difettano assolutamente nell'ambra siciliana. Se si considera che questa e molto

piu giovane dell'ambra baltica, 1'assenza di codesti element! acquista importanza, perch c

vicne a dimostrare che i territorii abitati dalle due faune erano divisi da confini insuperabili,

efurono popolati da fonti diverse. II genere Catanlac.us, di cui 1'ambra siciliana ha due

specie note e che manca nell'ambra baltica, e prevalentemente africano
;
ha specie indo-

malesi, ma nessuna papuana ne australiana ; mentre Leptomyrmula e parente stretto di

Leptomyrma, genere vivente ora esclusivamente nella Papuasia-Australia, e che ha una

specie nella Nuova Caledonia.

A mio parere, i generi boreali di formiche deU'ambra baltica non sono soltanto quelli

che vivono attualmente nelle latitudini elevate, ma anche altri, come per es. Dolichoderus,

Iridomyrmex, Liometopum, Prenolepis, e forse pure Oecophylh, gli Aneuretini ed il gruppo

Geswnyrmex-Dimorphomyrmex, i quali si ridussero ai confini attuali, impossibilitati a vi-

vere in Europa dal raffreddamento polare.

Se i generi, attualmente adattati a vivere nelle foreste dei tropici, si rinvengono nel-

l'ambra, cio signifiea, ne piu ne meno, che trovavano analogue eondizioni d'esistenza

nelle foreste europee, sia che fossero originarii da regioni .piu vicine all'equatore, sia che

invece lo fossero da regioni piu vicine al polo.

Diverse specie, spettanti a generi differenti, gli uni attualmente circumpolari (Lasius,

Formica) o tropicali (Iridomyrmex, Dimorphomyrmex), si sono rinvenuti nello stesso

pezzo d'ambra baltica, la qual cosa prova che vivevano nella stessa localita e cammina-

vano sui medesimi alberi resiniieri. Questo sembra dimostrare che certe formiche

boreali possono vivere nelle foreste subtropical)', per es. la Formica flori Mayr, deU'ambra,

molto affine alia vivente F. fusca ed alle sue sottospecie, comunissime in Europa.

Insomma, ritengo che la fauna deU'ambra baltica sia una propaggine della fauna del-

1'Asia, costituitasi dalla convergenza di focolari produttori di organismi, artici e tropicali.

Taluni generi artici [_Formica. Lasius, Myrmica^), ApliaenogaMer (AtlomyrmaJ], forse

di recente formazione o irradiazione nei tempi oligocenici, non ebbero agio d'invadere

1'Asia tropicale, prima che ostacoli insuperabili, principalmente la sollevazione dell'Ima-

laia, loro tagliassero la via. Forse questi generi hanno origine nord-americana.

(') Si conoscono due specie males! di questo genere.
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Ora che siamo giunti ad una conqscenza. pressoche completa della mirmeeofaiUna del-

1'ambra baltica. si possono rilevare alcuni caratteri negativi di questa fauna, che non sono

sonza importanza : cioe 1'assenza totalc dci gencri Pheidole e Grematogaster, dpi .Tetramo-

riini, nonche dei <;eueri Tapinoma a, Gataulacus (
l
], che si trovano nell'amhra siciliana. Di

tutti questi gruppi si puo presumere che abbiano una fonto tropicale. .

'

La. mivmecofauna indo-raalese attuale si costitui successiyamen;te..da. fatt'6ri etero-

enci : boreale, asiatico-papuano ed anche da alcuni dementi africani. . ;fali soiio ad es. i

gencri Simit c Calaulacus, che hanno il massimo nnmero di specie in Africa ediri Mada-

gascar, mentre il prirao generc lia pochc specie in Papuasia ed una sola in Australia; 1'al-

tro raggiiuige il suo liniitc orientalc con una specie di Selebes : i due generi sono certa^

mente molto antichi. Tnsiemo con questi venncro probabilrnente parecchi generi di Pone-

rinae : Mystrium, PlatylJiyrea.

Sono element! africa.ni d'rmniigraztone piu recente, e che ha verosimilmente accom-

pagnato i Mastodonti ed i Dinoteri, i GrcMatoyaster (gia dif,erenziati nei'singoli sottoge-

neri), i Dorylus e gli Aenidus, che non si trovano nell'arnbra
(
2
).

'
'

Fattori uon meno huportanti fnrono il papuano autoctono e 1'americano (antillano

e polumbiano). : ;-i

Numerosi generi di formichc si sono certamente differenziati ed hanno avuto'iTloro

centro d'irradiazione ad oricnte della ]V[alesia, cioe in umregione ch'e corrisponde alla'Pa-

piiasia. E siccome questa terra, e le isole le quali le sta;nno d'intorno (Molucche, isole Sa-

lomone, ecc.), sono abitatc da nna fauna mirmecologica singolarmente'ricca di certi generi,

penso che la Papuasia c le terre vicirie siano i resid,nj di un continente molto piu grande

doll'attualc (la Melanesia dell'Hcdley), il'quale, no), cenoxoico antico e medio, dette ori-

gine ad una fauna entomologica e caratterisca, ch.^,.?i
mescolo poi, gradatamente con la

fauna indo-malese.

I generi che ritengo di .origine papuana sono :

Slifloponera
- Diacammd'- Ponera -

O&onlyrftaclius
- Podomyfma'e generi affini-Myr-

mecina -
Pristomyrmex

- la tribu dei Meranopl^rii
- Vollenhovia - Polyrhachis

-
EcMnopla -

Opislhopsis
-
Calomyrmex -parecchi gruppi ,del genere Gampqnotus.

Questi gruppi hanno il maggior numero fii specie e la massima variet^ delle forme

nelle terre papuane. Parecchi generi hanno
1(^aggiunto attualmente un'ampia diffusione

geografica : cosi Ponera si trova in tutte le regioni del mondo, :fuorche nel Cile ;
il gruppo

Podomyrma, al qnale si connettono Atopomyrmex, Temtancr e due generi della tribu dei

Meranci-plini i quali si trovano in Africa ed a^Madagascar. Due sottogeneri di Polyrhachis

oggi abitano 1'Africa', ma non Madagascar; sono manifestamente d'immigrazione piu

rcccnte degli altri gruppi. ^.,

Due grand! generi, Pheidole e Strumigeytys, mi lasciano dubbioso se si deve presumere

che la loro origine sia stata amerieana o papuana (vedi sopra, pp. 22 e 27).

(') E molto dubbio che Cataulacus sia stato trovato nel Miocene di Radoboj, e che il gener

Attopsis dell'Heer sia veramente sinonimo di questo (vedi Mayr, 1867).

(
2
) Nella fauna mediterranea, i Dorylus e gli Aenidus sono certamente immigrati recenti, perehe

sono confinati sulla sponda africana, e non hanno potato passare in Spagna, ne in Sardegna neppur*
in Sicilia.
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Si' e, c sara discorso altrove, c ripetute volte, delle relazioni mimiccologichc tra

1'America meridionale ed antillana e la Papuasia-Malesia.

La mirmecofauna dell'ambra siciiiana, per quel poco che so ne sa, ha evident! rela-

zioni con la fauna malese-papuana, e lascia supporre che la fauna mediterranea, corao

abbiamo veduto alia fine del capitolo precedente, sia derivata direttamentc dalla asia-

tico-mcditerranea priinitiva, osaia miocenica, conteiiente a prevalent element! nialesi.

India e Ceilan.

L'Africa etiopica e la regione Indiana (ohe voglio designare col noine di Indo -

Malosia,

comprendendovi la isole Malesi, fmo a Selebes, ed escludendo la Papuasia con le isolo

r vicine) contauo molti gruppi generici e subgenerici di formiche in comune : circa 70. So

separiamo 1'Ihdostan, ossia 1' India anteriore, dalle vegioni cornpvendenti parte del Ben-

gal, 1'Assam ed il bacino del Bramaputra, Sikhim, IMndia posteriore, Ceilan e la Malesia

(che chiameremo Coraplesso Malese
),
troveremo che un numero rilevante di questi gruppi

comuni non furono rinvenuti nelPIndia anteriore, o vi occorrono soltanto in una o pochis-

sime specie in quel territorio (vedi 1'elenco in nota) ('). Calmilacus e rapprescntato nelPIn-

dostan dal solo C. latus For. del Bengal. Strumigewys godeffroyi Mayr c la sola specie

che sia stata trovata nell'Ihdostan ed e la specie piii'diflusa nella Malesia e ncH'Oceania.

Nessuno dei suddetti gruppi si trova nelPIndostan e non nel Complesso Malese, eccetto

la sola specie del sottogenere Typhlopone del genere Dorylus (D. laMatus Shuck.).

Circa 30 generi e sottogeneri sono proprii dell'Africa etiopica ; altrettanti delPIndo-

Malesia. Nella fauna mediterranea il solo Goniothorax c un gruppo che si pud dire etiopico-

madecasso (
a
) ; gli altri gruppi abitanti 1'Africa si ritrovano anclie noll'Indo-Malesia

;
vi

sono invece almeno 4 generi indo-malesi che non sono stati rinvenuti nell'Etiopia c nep-

pure nelPIndostan (Leptanilla, Procemtium, Myrmecina. Liometopum}. Di circa 35 ge-

neri indiani, uno soltanto (Tri-go'noguster) non e noto finora del Complesso Malese
;
soltanto

8 (Sphinctomyrnwx, Harpegnattms, Diacamma, Lopliomyrmfix, Triyonogaf;l/!r, e 5 sotto-

generi di Polyrhachii) sono indigeni indubbii dell'Indostan.

(
l
) Gruppi (geneilci e subgenerici) comuni all'Indo-Malesia ed all'Africa etiopica od a Madagascar :

i nomi preceduti da asterisco soiio quelli dei gruppi che non furono finora rinvenuti nell'Indostati :

Aen-ietus, Dorylus (Alaopone, Typhlopone), Sphinctoinyrmex, Cerapachys, *Phyracaces, Lioponera,

*Myslrium, Stigmatomma,, Platythyrea, *Disoothyrea, *Centromyrmex, Bothroponera, Mesoponem, Bra-

chyponem, Trachytnesopus, Ponera, *Cryptopone, Leptogenys, Lobopelta, Anochetus, Odontomachus, Sima,

Tetraponera, *Deromyrma, Messor, Pheidole, Myrmicaria, Cardiocondyla, Crematogaster (Orthoerema,

Acrocoelia, *Decacrema, Oxygyne), Monomorium (Monomorium, Xeromyrmex, Parhokomyrmex, Holco-

myrmex, Lampromyrmbx,), Solenopsis. Pheidologeton, *Aneleuts, Oligomyrmex, *0arebara, Calypto-

fnyrmex, Meranoplus, *Atopula, Tetramorium, Xiphomyrmex, Rhoptromyrmex, Triglyphothrix, Cataulacus,

Strumigenys, *EpUritus, Tapinoma, Technomyrmex, *Semonius, Plagiolepis, Acropyga, Acantholepis,
*
Aphomomyrmex, Oecophylla, Nylanderia, Pseudolasius, Camponotus (parecehi sottog.), Polyrhachis

(Myrma, Cyrtomyrma,) Cataglyphis.

(') lo classiflco nel gruppo Ooniothoraxl'Atopula, jaeobsoni, For. (1915), di Sumatra
; questo avrebbe

prci6 un rappresentante malese.
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Se procediamo oltre noll'analisi statistica della mirmccofauna inclo-malese, tro-

veremo che Ceilan e abita.ta da tre generi chc non furono rinvenuti altrove (OoceraM,

Stereomyrmex, Aneuretus), e, di questi,. i due ultimi sono singolarissimi, cosi da giusti.fi-

care 1'espressione del Forel : fossili viventi . La parte orientale del Complesso Malese ha

molti generi, almeno 25, che mancano a Ceilan, e, tra questi, parccchi fossili viventi

(Myrmoteras, Gesomyrmex, Dimorphomyrmex.)

I resultati di questa analisi si spiegano abbastanza bene con quel che sappiamo dolla

storia geologica dell'India, clie tolgo dal recente lavoro del Sarasia sulla storia della fauna

di Ceilan (!).

Durante il Cretaceo, si estendeva ancora al nord dell'India il grande Mediterraneo

mcsozoico, e il continente indiano comunicava ampiamente con 1'Africa. Segui la tru-

sgressione del mare Cenomanico, che sommerse la parte occidentale-settentrionale del-

l'India anteriore, lasciando emersi Ceilan e 1'Indostan meridionale, ed una terra 'orientale

piu o meno estesa, coraunicante con 1'Assara e con 1'India postcriore. Vcnno poi, nell'Eo-

cene, il lunghissimo periodo delle eruzioni del cosi detto Trapp del Dekkan, il quale copri

una gran parte delPIndostan di uno strato cnorme di materialc vulcanico, annientando

la vita sopra spazi estesissimi. Cosi Ceilan insiemc con 1'Indostan meridionale, con cui era

allora in continuazione, si trov5 circondato, come in un'isola, separate dal mondo

al nord e all'ovest dal deserto vulcanico, come sc fosse an mare. L'innalzamento del-

1'Imalaia chinse in parte la penisola indiana al nord. Si ristabilironn comunicazioni con

1'Africa e con 1'Europa al N. 0., come Ifi dimostrano lo invasioni della fauna dei ruini-

nanti ed altri animali indiani (fauna del Sivalik) nell'Europa mediterranca e nell'AMca,

nel Miocene c nel Pliocene.

Ma detto comunicazioni furono intcrrotte nel Plistocene, sia da un periodo glaciale

nell'Iinalaia, sia in forza delta formazione di vaste plaglic desertiche al nord cd all'ovest

dell'India, che si continuarono nella, Siria e nel nord delPAMca.

Questo schizzo della storia geologica dell'India farebbe presurncre
: che Ceilan e I'ln-

dostan meridionale debbano avere nella loro fauna caratteri comuni. Infatti il Sarasin

ha trovato che questi due territorii hanno, particolarmentc nella fauna erpetologica e mala-

cologica, molte rasspmiglianze, per generi e specie eho pin non si trovano al nord. Ma una

parte di questi vivono anche ncU'est dell'Imalaia, nell'India posteriore, e nelle isole

Malesi.
'

II Forel (*) non trova rassomiglianza marcata tra le forniiche di Ceilan e quelle del-

1'Indostan meridionale. Conta 61 specie di PolyrhacUis nell'India, delle quali 22 in Ceilan,

42'nella fauna di Birmania-Assam, soltanto 10 in Kanara e l^avancore, c 9 neH'Jndia

centrale.
;

Sopra quel numero, 3 specie sono comuni alle quattro regioni suddette, 2 a Ceilan ed

alia Birmania, 2 a Ceilan, Kanara e Birniania, 2 a Ceilan, Kanara e India centrale, 2 alia

Birmania call 'India centrale, 1 a Kanara e alia Birniania; inline 49 non son state rinvenuto

so non in una delle regioni.

Nessuna specie e comune a Ceilan e a Kanara esclusivamente.

(
l
) Sarasin (1910), p. 57 e seg.

(") 1910, II, p. 88.
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13 specie sono proprie di Ceilan ;
3 di Kanara

;
2 della India centrale ;

30 non sHro-

vano fuorche in .Birmania-Assam.

Potyrhachis, e certo, un genere rocentemente differenziatosi da Camponotus nella Pa-

puasia-Malesia ;
verosimilmente non risale molto di la dal Miocene quindi, e non appar-

tiene alia fauna antica dell'India. A mio parere, c stato una delle ultime importazioni della

fauna papuano-malese, in piena efficienza di creazione di nuove forme. Ecco la ragione

probabile delle numerose forme locali, di cui 13 in Ceilan.

Mi sono provato a fare un'analoga statistica, valendomi degli scritti del Forel e del

Bingham, per lo specie di altri due gcneri numerosi. Crematogaster c Plieidole, molto diffusi

in tutti i continent} c piii antichi certainentc di Potyrhacliis. 11 prirao veroshnilmente ori-

ginarip dall'Africa, il secondo dalla Papuasia o dall'America meridionale.

Crernatogaster co'nta 27 specie nell'Indo-Malesia ;
6 sitrovano a Ceilan

;
8 nell'Indo-

stan meridionale
;
21 nella Birmania-Assam ;

11 nell'Indostan N-0 e centrale.

Di queste specie, 5 spettano al sottogcnere Oxygyne, diffuse nell'Etiopia, in Madagascar

e in Malesia, di cui nessuna si trova a Ceilan
;
4 nell'Indostan meridionale, 1 in Birmania,

2 nell'Indostan N-0.

Nessuna specie del genere e propria di Ceilan ;
2 si trovano in Ceilan e in- Birmania

;

2 in Ceilan, nell'Indostan meridionale e in Birmania ;
1 in Ceilan c nell'Indostan merid.

e N-0 ;
infine 2 occorrono in tutte e quattro le regioni. 2 specie sono proprie dell'Indostan

merid. ;
1 nell'Indostan N. 0. e centrale ;

11 della Birmania-Assam.

Pheidole conta 46 specie nell'India; 16 specie si trovano a Ceilan ;
17 nell'Indostan

merid. ;
30 nella Birmania Assam ;

24 nell'Indostan N-0 e centralo.

Due specie sono proprie di Ceilan ;
2 dell'Indostan merid.

;
10 della Birmania-Assam ;

7 dell'Indostan N-0 e centrale. Quattro specie sono comuni a Ceilan e alia Birmania
;
1 a

Ceilan, a Kanara ed alia Birmania
;
2 a Ceilan, alia Birmania ed all'Indostan N-0 e cen-

trale; 5 si trovano in tutte quattro le regioni.

Tra i Ponwinae, il sottogenere Lobopelta conta, secondo il Bingham, nella fauna in-

diana, 27 specie ;
6 si trovano in Ceilan ;

9 nell'Indostan merid.; 19 nella Birmania-

Assam ;
5 nell'Indostan N-0.

Una specie e propria di Ceilan : 2 dell'Indostan merid. ; 13 della Birmania-Assam
;

1 dell'Indostan N-0. Una specie c comune a Ceilan e all'Indostan merid. ;
1 a Ceilan e alia

Birmania, 3 specie si trovano a Ceilan ed in altre due o tre regioni ;
2 nell'Indostan

merid. ed in Birmania.

Volendo pure ammettere che le mie cifre pecchino per qualche omissione, esse fanno

vcdere ehe Ceilan non e piii ricca di specie di questi tre grandi generi di quel che non sia

1'Indostan meridionale. Entram.be queste regioni hanno intime relazioni faunistiche con

la Birmania-Assam, e per conseguenza con la Malesia. Pero la mirmecofauna di Ceilan e

infinitamente piu malesc di quella dell'Indostan meridionale : questo apparisce molto

piu evidente, quando confrontiamo la lista dei generi che sono comprosi nelle due faune,

ina non sono diffusi in tutta 1'India.
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Nome del genere

del sottogenere



A questo riguardo, la mirmecofauna delle isole Andaman e Nicobar offre molto in-

teresse (
1
). Le formiche di queste isole si rannodano a quelle dell'India posteriore e della

Malesia. Una specie del gruppo dei Dorylinae (Aenictus -fergussoni var. hodgsoni For.)

e prova che la Grande Nicobar e stata un tempo continua col eontinente. Su 34 specie

(38, contando 4 specie cosmopolite) enumerate dal Forel, soltanto 4 sono dell'Tndostan

e di Ceilan e non sono state trovate nell 'India posteriore. Forse le dette isoleiaeevs-no parte

della terra continua o dell'areipelago elieuniva Ceilan alFIndia posteriore, e siestendeva

forse anche al di la, congiungendo discontinuamente la Maldive, le Cliagos 6 le Sechelle.

La presenza di due specie di Vollenhovia, genere essenzialmente nialese, in queste ultime,

con altre .formiche ihdiane, parla in favore di questa supposizione.

'

La storia della mirmecofauna dell'India anteriore e di Ceilan si riassumerebbe quindi

nolle scguenti vicende :
.

a) Prima della trasgressione del ma,re Cenomanico, 1'India deve avere avuto una

fauna di formiche della quaJe le vestigia sono scomparse. Forse alcuni generi di Ponerinae

c MyrmifinaC, in parte comiuii con 1'Africa, ne sono deriyati.

V) Durante la priraa parte dell'era cenozoica, 1'Indostan e stato isolate dal-

!'Africa. .

e) Disseccatosi il Mediterraneo asiatico, in
. conseguenza della spllevazione dello

Imalaia, sogui iLperiodo della fauna dei mammiferi del Sivalik, di cui la origine primitiva

e oscura (
2
) ;

vi fu commercio faunistico attivo con 1'Africa e .con 1'Europa, nonche coi

pacsi posti ad oriente. In quel periodo si delinea verameute.il ,ca,rattere della mirmeco-

fauna delPIndostan. . -
.

d) L'Indostan attuale e limitato al N. dall'Imalaia, al N-E dalla piauiira allu-

vionale del Gange, al N-0 da, terre asciutte o deserticbe. Sui .versanti- dell'Imalaia vi-

vono animali boreali della fauna palea'rtica (tra le formiche, -Myrmica, Apftaenogaster, Lep-

tothorax, Lasius, Formica) che costituiscono -una faunula montana. Nel Bengal, nelle

proalpi orientali dell'Imalaia e nell'Assam, s'-infiltra; la fauna birmano-malese. Nel N-0

e invaso dalla fauna desertica dell'Asia ceutrale (Acanfholepis, Messor, Gatagtyphis), di cui

alcune specie s'ino'ltrano fino nel Travancore.
- ....

.H dominio della mirmecofauna birmano-malese e stato intense nel N-0, ma sopra

tutto a Ceilan. La contribuzione diretta de'lPAfrica c stata invecedigran lunga minore.

II Dorylus (T-yphlopone) 'labiatus Shuck., rappresehta'rite del multi-forme D. \T.) fulvus,

e la sola formica provenience direttamente dall'Africa etiopica che possa noverare. E
diffusa a tutto 1'Indostan, eccetto il N-E e Ceilan

;
forse ha seguito 1'esercito delle for-

miche desertieole, provenrente in massima parte dalle plaghe nord-africane e centro-

asiatiche. La sua assenza da Ceilan significa che e giunto rieU'estremita dell'Indostan,

dopo il principio del Plistoeene, qua-ndo Ceilan era'gia un'isbla.

Ma provengpno presumibilmente anche dall' Africa, pero prima che Ceilan fosse

separata dal eontinente. gli altri Dorylinae (Alaopone e Aenietus) eel i Myrmicinae dei

generi che raggiungono 'il massimo sviluppo nella regione etiopiea : S-ma, Crematogaster,

Tctramorinm, Calaulaims. :

(!) Forel, 1903.
'

.

' '
'

(
a
)
Vernsiraibnente (. venufca dall'Oriente, ed in- parte dal Nord-Amefica.
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Se passiamo in rassegna i generi e subgeneri di jformiche comuni all'Africa e al-

Plfldia in generale, ne troveremo molti che non furono rinvenuti sinora nell'Tndostan

occidentale e centrale, ma che sono proprii della regione Assam-Birmania-Malesia o di

Ceilan, e uno (Typhlopone) che non si trova in dette regioni (vedi la lista nella nota

a p. 54).

Dunque vi e discontinuita nella distribuzione geografica di questi generi. Ci troviamo

in un'alternativa analoga, come per la mirmecofauna dell'Indostan meridionale :

a) o di supporre che le dette formiche siano effettivamente passate dal Complesso

Malese all'Africa (o viceversa) per 1'Indostan, e che per conseguenza la fauna di questa

regione sia stata impoverita, piu tardi, per cause piii o meno ignote, a partire dal Miocene
;

6) o di presumere invece una comunicazione diretta (continua o intetrotta) tra il

Complesso Malese o Ceilan e 1'Africa orientale, cioe un residuo o un rinnovamento della

Lemuria, verosimilmente nel Miocene (vedi il capitolo seguonte).

Anche in questa alternativa, propendo per la seconda tesi.

I generi mediterranei (Leptanilla, Myrmecina, Wheelerietta, Liometopum, Rollirio-

myrmex, Prenolepis), comuni all'Indo-Malesia, si trovano anche in discontinuita geografica

nelle due aree occidentale e orientale. Ma a questa discontinuita la spiegazione e agevole,

ammettendo che queste formiche si diffusero lungo le sponde del mediterraneo asiatico

cenozoico (Oligocene o Miocene), e che si siano estinte nel Plistocene, causa la glaciazione

delPImalaia, o Pasciuttezza del clima, in parte desertico, dell 'Asia centrale.

La distribuzione geografica discontinua dei generi Liometopum e Prenolepis rnerita

di essere esaminata particolarmente ; intendo il genere Prenolepis in scnso ristretto, con.

1'esclusione di Nylanderia e di Euprenolepis.

II Mayr ha determinato come Liomelopum tre specie fossili del Heer (Miocene di

Radoboj in Croazia) ;
le figure di quest'ultimo autore non lasciano nessun dubbio che

parecchie specie di Poneropsis si riferiscano al detto genere. Una specie e stata descritta dal

Wlieeler deH'ambra baltica. Kilevo, dal Catalogus Hymenopterorum del von Ball a

Torre, che lo Scudder ha descritto un Liometopum del Miocene inf. del Nord-America

(White River) ;
il Wheeler (1917, I) ha riconosciuto il genere nel Miocene di Florissant.

La Prenolepis henschei Mayr, dell'ambra baltica, affine alia Pr. nitons dell'Europa

orientale, dimostra Pesistenza del genere nelPOligocene del Nord-Europa.

Ambo i generi appartengono alia fauna olartica oligocenica che si diffondeva nell'Eu-

rasia al nord del Mediterraneo antico, ed al nord delle catene piu o meno trasversali al

corso dei meridiani, che si elevarono piu tardi (Alpi, Balcani, Caucaso, Imalaia). II raffred-

damento del clima, che condusse al periodo glaciale, determine Pestinzione di una parte

di queste formiche al nord delle suddette catene dimontagne. Laformaziono di steppe e di

deserti, che segui il periodo glaeiale, contribui anehe, per la sua parte, allo sterminio delle

specie che non poterono adattarsi alle nuove condizioni d'esistenza. Nell'America settcn-

trionalc e nell'India posteriore, le catene di montagne sono dirette nel senso dei meridiani :

quindi non si opponevano alle emigrazioni degli organimi, scacciati dall'abbassamento

della temperatura. Ma tra le Alpi-Balcani ed il Caucaso rimaneva pure un intervallo,

attraverso il quale certamente poterono trovare scampo i fuggiaschi dal nord.

Supponendo che animali (per es. formiche) fossero diffusi nell'Eurasia borenle o nel

Nord-America durante il Pliocene, col sopraggiungere del periodo glaciale avrebbero tro-
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vate tre vie di scampo : in America e nelP India posteriore, le pianure dirette al sud ;
in

Europa, nell'intervallo frapposto tra i Balcani ed il Caucaso, d'onde avrebbero potuto

espandersi, col ritorno delle condizioni climatiche propizie. Sono appunto i luoghi dove

furono rinvenute le specie di Liometopum e di Prenolepis (
1
),

Nord-America

L. apiculatum, Mayr

L. occidentals, Emery

P. vmparis, Say

Asia minore

e Penisola Balcanica,

(secondariamente) Italia

L. microcephalum, Pz.

P. nitens, Mayr

Assam-Birraania

L. lindgreni, For.

P. melanogaster, Emery

P. jerdoni, Emery

Alcuni generi di formiche, primitivamente boreali, hanno usufruito delle medesime

vie, per infiltrarsi tra la fauna tropicale. Ne siano d'esempio due specie di Myrmica
die descrissi di Birmania (M. riiae e M . margaritae), delle quali la prima si trova anche

in Borneo ; una specie di Camponotus del gruppo lierculeanus, rinvenuta nella Bir-

mania, ecc.

Un cammino inverso e stato percorso da una specie di Myrmecina, die si e adattata a

vivere nei paesi temperati della regione olartica, mentre tutte le altre abitano nelle con-

trade tropicali della Malesia e della Papuasia. Questa specie, divenuta secondariamente

artica, ha dato origine alle forme europee, giapponesi e nord-americane.

Se supponiamo che i Doliclioderinae in generale abbiano una origine borcalc [gli Aneu-

retini, i Dolichoderini ed i. Tapmomini (Liomdopum, Iridomyrmex) csistono nell'ambra

baltica], avremmo una spiegazione abbastanza soddisfacentc della loro distribuzione geo-

grafica attuale, e particolarmente della loro quasi assenza in Africa, salvo quattro ge-

neri strettainente affini a Tapinoma, dei quali uno solo e proprio dell'Africa (Engramma).

Essendo 1'Africa e Flndia anteriore separate dall'Eurasia boreale per mezzo del grande

mare Mediterraneo antico, almeno sino a tutto 1'Oligocene, il gruppo dei Dolichoderinae

non poteva addentrarsi al sud altrimenti che attraverso 1'India posteriore (Malesia), cio

che spiega 1'abbondanza delle sue forme nella fauna malese e la scarsezza delle stesse

nell'Indostan. Dalla Malesia e passato nella regione papuano-australiana, mentre la tribii

degli Aneuretini si e estinta fuorche a Ceilan, e quella dei Leptomyrmicini e ora circo-

scritta alia Papuasia-Australia. I Dolichoderinae, salvo il gruppo dei generi affini a Ta-

pinoma, si sono avviati tardi verso 1'occidente dell'Asia equatoriale, e non hanno potuto

avvalersi della Lemuria per raggiungere 1'Africa.

(!)
Per questo genere almeno per quanto riguarda 1'Emisf e:ro boreale. II Forel ha descritto recente-

mente alcune Prenolepis di altre regioni, P. mjobergi d'Australia, P. bruchi dell'Argentina e P. kohli del

Congo, sopra la sola operaia, senza conoscere il maschio. Se veramente quests specie spettano al genere,

la loro presenza in tutti i continenti antartici sarebbe molto interessante. Ultimamente il Santschi

(Ann. Soe. Entom. France, vol. 88, p. 384, an. 1920) ha provato che la P. l>ruehi non appartiene a

questo genere (osservazione aggiunta nel corso della stampa).
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Africa e Madagascar.
- La questione della Lemuria.

L'Africa ha ccssato di essere un nristero geografico, ma e un continente incognito,

nella tnaggior parte della sua estensionc, nella sua storia geologica e nella sua paleontologia.

ft, dicono per lo pin i geologi, una massa continentale compatta cd antichissiraa, snlla quale

lo trasgressioni dei mari eretacoi e terziarii non cbbero presa, fuorche nella sua zonasettcn-

trionalc, mcditcrranea. Attualmente e partita dalla zona di deserti che Pattraversa, dal raa,r

Kosso all'Atlantico, in due parti : 1'Africa etiopica e PAfrica mcditerranea, : due regioni

biologiche radicalmente different], non soltanto per la natura delle eondizioni d
j
esistenza

a cui la loro fauna e sottoposta, ma, quel che piu importa a noi. per Porigme della mas-

?ima parte di detta fauna.

Come a,bbiamo detto gia, la fauna dell'Africa mediterranea e molto piu affine a quclla

dell'Indo-Malcsia ed a quella d'Europa, che d'altronde nel Cenozoico medio (fauna del-

1'a-mbra) era in maggior parte malese-papuana. che a qnella dell'Africa etiopica. lo penso,

che gli elementi veramente etiopici, nella fauna mediterranea, sono di migrazione recente

(verosimilmente plistocenica), infiltratisi per la valle del Nile, o lungo le sponde del-

PAtlantico, o di provenienza indiretta, trasmessi per mezzo dell'Asia, mediatrice.

fi necessario che un ostacolo grandioso, come un mare o un deserto abbia isolate

FAfrica mediterranea dal resto del continente, per deterrninare siffatto contrasto fauni-

stico. II deserto c'e adesso ; ma quale era la condizione nei tempi terziarii ? H mare saha-

riano, generalmente negato oggi, riceve certamente da'le considcrazioni faunistiche una

conferma, che credo non senza importanza f
1
).

La vastissima regione faunistica etiopica fe attualmente singolarmente omogenea ;

non si lascia suddividere, se non in ragione della vegetazione, dell'idrologia e del clima.

stato sempre cosi ? Oso dubitarne fortemente (
2
).

Tutti sono d'accordo che Madagascar, che con le isole attigue costituisce un sistema

geografico e faunistico indipendente, era, collegata con PAfrica nell'Oligocene ;
in questo

modo si vuole spiegare dai piu, come abbia potuto ricevere la sua fauna caratteristica di

Prosimii e di Viverridi.

Questa condizione sembra in contrasto con un fatto, ed una ipotesi accettata da me,

nella storia geologica dell'Africa :

il fatto : la comparsa, nell'Eocene, del centro d'irradiazioneegizianodeiProboscidei

ed Iracoidi;

Pipotesi : Pantica connessione con PAmerica meridionale (Archelenis), durata almeno

fino all'inizio del Cenozoico, e che, come suppongo, ha portato in Africa le formiche del

genere Aenictus (Dorylinae) e parecchi altri generi.

(
l
) Cfr. Jonsseaume 1891.

(
l
) I molluschi gasteropodi del lago Tanganika sono di origine marina e diinostrano la pene-

trazioae del mare nel centro del continente africano (cir. Moore 1898).
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Siccomc non sono stati rinvenuti Proboseidei ne Iracoidi in Madagascar, e -non osi-

. stono neppure Dorylinae in quell'isola, io presume che, quando Madagascar era unita

al continente, sussistevano ostacoli insuperabili e duraturi all'espansione di questi animali,

come bracci di mare, deserti, laghi, vaste paludi. Per impedire la migrazione degli Aenietus,

formic-he cieche, viventi sottoterra, bastava nn ostacolo lieve, che sarebbe stato agevol-

mente superato dai Mammiferi pin o meno agili.

A quanto suppongo, la storia geologica e paleontologica dell'Africa non ecosisem-

plice e piana, come presumono molti
;
ma e in massima parte ignota. E 1'Africa orientale

e stata scossa, nel Cenozoico, da convulsion! tettoniche e vulcaniche non indifferent!.

Sulla base di quel poco che e noto, provero a diseutere 1'ignoto.

Nell'OHgocene ed anche nell'Eocene (almeno verso la fine di quel periodo) 1'Africa

era contornata al Nord ed al N. E. dal mare. Allora sorge il problema : per quale via

continental Madagascar abbia potuto ricevere la sua fauna di Mammiferi, la quale

ha rassomiglianza con la fauna europea, di quel tempo, fuorcbe nella mancanza di

Ungulati.

La fauna eocenica ed oligocenica del Fayum e affatto differente. Non comprende Pro-

simii ne Viverridi, e tutti i suoi Carnivori sono Creodonti (Hyaenodontidae).

Ma il luogo dove furono scoperti quegl'importantissimi fossili faceva parte del-

1'Isola Arabica del Cenomaniano, secondo la carta paleogeografiea dell'Arldt, ed e lecito

supporre che, quantunque riunita nuovamente al continente etiopico, nell'Eocene,

fosse circondata da lagune o altri luoghi inospitali alia vita dei Mammiferi, massime

erbivori.

Dunque i Mammiferi di Madagascar non possono provenire dal Fayum.
L'Arldt ritiene, che i Prosimii di Madagascar e dell'Africa, insieme con gli Sdentati,

gl'Iraeoidi ed i Roditori etiopici, venissero dal Brasile, dopo di essere passati per 1'Atlan-

tide-Sud, con le Scimmie platirrine : ipotesi difficile a difendersi, per duo ragioni : 1) non

v'e ragione perche i soli Lemuri potessero penetrare in Madagascar e non le Scimmie e

gli Sdentati : 2) bisogna supporre che tutti questi animali fossero vissuti a quel tempo nel

Brasile, il che non e affatto dimostrato.

Allora bisogna trovare una via di terraferma, che corigiungesse Madagascar e PAfrica

con altro continente, abitato da Fauna corrispondente.

Si potrebbe supporre (credo che sia 1'opinione generalmente diffusa) che 1'Europa

fosse stata, unita nella sua estremita sud-occidentale (Penisola Iberica), per un tempo piu

o rneno lungo all'Africa.

Ma e piti verosimile che questo continente non sia altro che PAsia, ossia le parti del-

1'Asia bagnate attualmente dall'Oeeano Indiano. II ponte necessario alia eonnessione

sarebbe la Lemuria, tanto-contrastata, indispensabile, non propriamente come sede di

creazione del gruppo dei Prosimii, ma come via di migrazione e d'irradiazione di molti

animali, ed ammessa implicitamente, se non esplicitamente dall'Handlirsch.

E vero che non si sa nulla di una fauna di Mammiferi, eoconiea od oligocenica del-

1'Asia meridionale : questa fauna dovrebbe essere vissuta nell'India posteriore o nella

Malesia, in quanto a sede principale, e non in Europa. La fauna europea oligocenica sarebbe

in parte, secondo la mia ipotesi, una irradiazione delta fauna indo-malese supposta ; cosi
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la fauna molto posteriore del Sivalik o dell'F.urupa mediti'rrjMira. (Pikcrmi eec.) (*). Cosipure
!a fauna entomologica dell'ambra d'Europa sarebbo in parte una emanazione della fauna

malese antica.

E Sarasin, il quale nega che Ceilan e 1'India avessero cotitinuita con Madagascar nel

Cretaceo e nel Cenozoico, ritiene che i generi di Rettili che sono comuni a Ceilan, all'Tndia

meridionale, a Madagascar, all'Africa ed all'America meridionale, abbiann a,cquistato la

loro diffusione attuale prima della trasgressione del mare cenomanico (
2
) ;
ma quanto al

genere di Scincoidi, Acontias, che abita esclusivamente Ceilan e Madagascar, si trova

nelPimba.razzo, e suppone che abbia avuto altra volta una diffusione piu grande, masisia

in parte estinto, o pure che esso abbia un'origine polifitetica (
3
).

II medesimo autore cerca di togliere valore alle prove addotte dall'Oldham, di una

barriera congiungente PAfrica australe all'India meridionale nel Cretaceo.

I MolluscM terrestri, e particolarmente i fluviatili, appoggianola relazione fa.unistica

di Madagascar con 1'India e con Ceilan (
4
). Cosl Helieophanla (Helicidae) ricorda Aeavus di

Ceilan. H genere affine a Melania, Paludomus, si trova in Madagascar, in Ceilan, in India

e in Somalia (
5
). H genere Melanatria, proprio di Madagascar, ha affinita con forme di

Ceilan e dell'India, ed alcune delle specie di Melania e le due specie di Bithynia di Mada-

gascar spettano ad nn tipo. che non esiste in Africa, ma e freqncnte nella regionc indo-

malese.

Ancbe tra i Colcotteri si trovano, secondo Kolbe
(

6
), rappresentanti della fauna letnu-

rica : p. es. il gruppo degli Eutelmi (Tenebrionidi), che abita il S. e PE. dell'Africa, Mada-

gascar, Malacca e Bengal ; e altri gruppi.

I Prosimii, a quanto pare, sono di origine boreale : si trovano nell'Eocene, tanto nel

Nord-America quanto in Europa : spariscono nei due continent!, ma nn genere vivente,

Tarsius, che abita la Malesia, e, secondo Copef
7
), alquanto affine ai generi eocenici europei

ed americani Anaptomorphm ccc. II genere Tarsius ci rivela forse la strada che ha preso

il gnippo dei Prosimii, nell'intervallo immensamente lungo, che separa PEocenc dai

tempi odierni ?

D'onde provengono le altre famiglie viventi madecasse, africanc e indo-malesi ? E

quale regione e stata la culla delle prime Scimmie, le quali, secondo ogni verosimiglianza,

si sono sviluppate dai Prosimii, e che appariscono inaspettatamente ed in forme differen-

(
1
) Nel suo lavoro sui Mammiferi fossili della Cina, lo Schlosser rileva, che la cosl detta fauna a

Hipparion & un miscuglio di forme di origine europea e di quelle venute dai 1' orient e, alcune

americane (1903. p. 210 e seg.).

(
2
) Sarasin, 1. c. p. 48, 74.

f) 1. c., p. 34.

(
4
) Cooke, p. 335 e altrove.

(
6
) Lo stesso genere si trovava in Francia, insieme coi generi indiani Leptopoma e Faunus (Cooke,

p. 289). Ma nell'Eocene e Miocene d'Europa, si rinvengono alcuni generi di Molluschi terrestri, che

attnalmente sono proprii dell' Indo-Malesia, come Nanina, Chlorea, Cyathopoma, Amphidromus (Kobelt.,

1897, p. 133 e seg.).

() Kolbe, 1913, p. 453.

(') Weber, Die Saugetiere, p. 763 e seg.

'
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ziate in Cercapiiheciidae c Anfliropomorphi, nel Miocene d'Europa e nel Pliocene del Si-

valik ? (i).
...

La Lemnria o un suo succedaneo. continente, arcipelago od appendice del conti-

nente asiatico e logicajnente necessaria, per mettere in comnnicaziono la sede d'irradia-

zipne della fauna eocenica ed oligocenica indo-nialeae con Madagascar e 1'Africa australe

ed orientale. Perche io ritengo che i Galagidae e Lorisidac dell'Africa, non meno che i

Lemuridae e altri Mammiferi primitivi di Madagascar, siano vennti dall'Asia meridio-

nale : e poiche 1'Tndostan occidentale, a cagione dell'estensionc del mare a,l Nord, a prin-

cipio del Ceriozoico, si trova\7
a. separa,to dall'Africa, qnei Mammiferi non potevano provo-

nire che dal Slid, cioe dalla Lemnria.

E ,da notarsi,- che i Prosimii madecassi banno tutti una disposizionc primitiva del-

1'anello timpanico, che non si ripcte nei generi dell'Africa e dell'Tndia, ma che si ritrova nel

genere fossile eocenico enropeo Adapts f
2
). Ci6 sembra significare, che 1'immigraziono in

Madagascar siarstata indipendente da quella in Africa., e sia avvenuta in tempi diversi.

Suppongo che la Lemuria, in un primo tempo portasse in Madagascar la fauna eocenica :

poi, forse dopo una lunga interruzione. si mettesse in comnnicazione con 1'Africa

orientale.

E la Lemnria deve necessariarnente essere stata connessa con 1'India posteriore e con

la Malesia (
3
).

Dopo che fu-staccata dalla Lemuria, Madagascar e stata per hingo tempo in comuni-

cazione con. 1'Africa, da cui ha ricevuto buona parte della sua fauna. La Lemnria, come

terra continua o interrottai, e stata il legame Cretaceo-cenozoico tra PTndo-Malesia e

1'Africa. "^ stata necessaria per TA.fri.ca etiopica, qnanto per Madagascar : essa ha portato

elemcnti indo-malesi in cntrambe, nuando HAfrica era circondata al Nord dal Mare

;
Mediterraneo antico, ampliato all'Est dalla trasgressione cenonaanica-eocenica, e, no sono

convinto, aneora pin tardi.

Madagascar e, come 1'ho tria detto altra volta (
4
). nn pezzo staccato dall'Africa an-

tica
; dall'Africa, prima che la fauna di essa fosse acl esuberanza arricchita, tra i Manmii-

. feri, di Ruminanti, Elefanti, Rinoceronti, Scimmie ecc.
;
trale Formiche, di Dorylus, Myr-

micariq, Oeeopliylla, Polyrhacliis e cosi via. Ma il continente etiopico si era gia popolato di

emigrant! indo-malesi, notevolmente di Prosimii e Viverridi
;
tra le Formiche di Merano-

plus, Oligomyrmex, Tapinoma, e di elementi archelenici. Madagascar possiede un genere

di formiche indo-malesi (Aphacnoyasier, subg. Derwiyrma) che manca all'Africa etiopica,

(
l
) ,Le S,cimie americane compariscono coi generi Homunculus ecc. nel Santacruziano. Sarebbe

supponibile che le Scimmie Catarrine derivassero dalle Platirrine. Schlosser (1903, p. 216) ammette che

le Scimmie del Vecchio Hondo discendano dalle Platirrine, ma non dice quale via abbiano percorsa

per uscire dall'America meridionale. D'altronde Osborn scrive che il Sud dell'Asia 6 stato il centre pre-

sunto dell'evoluzione delle Scimmie Catarrine e Antropomorfe (The Age of Mammals, p. 326). Vedi

.anche :,^ff^boi, Die ftijiugetiere.

;(?)--y,e^r, 1905,'p. 74B.

<(

3
).fffmL.Ws$a.ce,!epgr. Iftstrib. vol. I, p.. 286-287 e p. 361 : la connessione tra 1'Africa el'India,

secondo il Wallace, non va oltre Ceilan. L'autore ammette poi una relazione (non continuita) tra

1'Africa, Australia e America, per spiegare 1'origine dei Ratiti. Ma oggi fe dimostrato che il gruppo dei

Ratiti artificial.

() Emery, 1896, I, p. 349.
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mai'questa no ha parecchi che mahcano a Madagascar : per es. Cdlypiomytniex, Carrara,

Aneleus, Polyrhaehis ecc.

Quindi le relazioni della Lemuria con Madagascar non devono essere state .piu

iritittie ne piu durevoli che con 1'AMca continentale, anzi ineiio du'revoli e certo'ftieno

recenti.

La scoperta del Mammiferi eocenici ed oligocenici del Fayum, hmgi dal rentiers 'su-'

perflua 1'ipotesi della Lemuria, 1'ha fatta piu necessaria. ,

Se compiliamo un oleneo dei generi e doi piu important! sottogencri di formiche delle

fanno etiopica e madecassa, troveremo :

36 gruppi comuni ad entrambe le faune
;

38 gruppi etiopici che non sono stati rinvenuti sinora in Madagascar ;

21 gruppi esclusivamente etiopici ;

6 gruppi esclusivamente madecassi ;

1 gruppo di Madagascar, che non si trova nella fauna etiopica, ma che e indo-

malese ;

tutti i 38 gruppi africani estranei a Madagascar ;

,JJ_ 31 (sopra 36 gruppi comuni) si ritrovano nell'indo-malesia ;

soltanto 5 (?opta gii ?tessi 36) si trovano esclusivamente in Etiopia e a Madagascar

(Simopone, Palloihyreus, Xiphopdla, Melissotarsus, Temtancr) ;

infine 1 (sopra 36) vive anche nell'America meridionale, e forse ha una specie in

Malesia (Goniothorax).

Questo prova che la fauna di Madagascar e> molto piu etiopica che non indo-malese,

ed ha pochi gruppi veramente proprii (').

II Forel e di parere alquanto diverso e, nella sua memoria del 1910
(
2
), attribuisce

'

a

Madagascar strette relazAoni con 1'India, 1'Australia c la Papuasia, ch'io non tr'ovo giustifi-

catc. 1! rinvenimeiito recente fatto dal Silvestri di una specie di Mystrium (
3
) nell'Africa

occidentale ha distrutto uno degli ai'gomenti preferiti. su cui il Forel basava la relazioii'e ma-

decasso-indiana. 1 generi Simopone e Terataner, creduti proprii di Madagascar dal Forel,

hanno rappresentanti sul continente africano.

Le Isole Ma-scarene ed altre isole piu o meno vicine a Madagascar present'ano Una mir-

mecofauna molto affine e molto piu povera della terra principale. Sono note due formiche

delle isole Chagos : quantunque queste isole siano piii vicine alPIndia che a Madagascar, le

loro formiche appartengono a specie che furono rinvenute soltanto, 1'una a Madagascar,

1'altra alle Sechelle (
4
).

In quanto alle Isole Sechelle, la loro mirmecofauna, benche poco 'numerosa, ha specie

proprie di carattere africano-madecasso (Terataner scotti, For., Crematogaster gilba,

Emery, Strumigenys scotti, For.), specie madecasse, ma anche specie di carattere indiano

(Stienopsis secliellensis, For., che si rinviene anche alia Reunion, Platyihyrea wrdugUoni

sechelknsis, For.), ed il genere Vottenhovia, schiettamente indo-malese, rappresentato da

(
1
)

I generi Champsomyrinex, Parapheidole, Eutetramorium : i sottogeneii Euponem, Machaero-

gehys, Otomyrmex.

(2) Forel, 1910, I, p. 87.

(
3
) Santschi, 1914.

(i) Forel, 1907, II.
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due specie ; queste sono diverse dall'unica specie di Ceilan (nell'Indostan non si trova

questo genere) ma si jritrovano nella Malesia (
l
). Stando cosi le cose, la presenza di

detto genere nelle Sechelle e problema difficile a risolvere.

La questione della distribuzioae geografica delle Leptogenys del gruppo della fal-

eigera sara piu acconciamente discussa, quando tratteremo delle formiche delle isole

del Pacifico.

Suppongo che i generi di Formiche dell'Africa etiopica provengano da cinque fonti :

1). Generi principalmente di Ponerinae, facente parte della fauna primitiva. forse an-

teriore all'Eocene e di fonte ignota (forse antartica).

2). Generi differenziatisi in Africa o in Madagascar, in tempi diversi (dall'Eocene

fino al Plistocene), da antenati aborigeni o stranieri :'

Dorylus : siibg. Dorylus, Anomma, Typhlopone, Alaopone, Rhogmus.

Tetramorium, Xiphomyrmex, Triglyphoihrix, ecc.

Cataulacus.

Crematogaster e sottogeneri.

Terataner, Atopomyrmex. .

Ocymyrmex.

Acantholepis ? forse proveniente dall'Asia. ecc. ecc.

3). Generi pro venienti daH'Archelenis eocenica, ossia daH'Anierica equatoriale (Brasile

primitivo), tra essi :

Aenictus, Aenictogilon, vicariante neotropico Eciton.

Sima, vicariante neotropico Pseudomyrma.

Goniothorax esiste anche in America, Questi tre gruppi o parte di essi, hanno forse

potuto tenere la via inversa ed essere passati dall'Africa all'America.

Cratomyrmex corrisponde a Pogonomyrmex.

Diplomorium: del gruppo americano Solenopsis, ma non differenziato appieno. Ho'

supposto che il differenziamento ulteriore delle Solenopsis sia avvenuto, quando 1'Arche-

lenis era gia interrotta. Le Solenopsis africane sono verosimilmente immigrate dal Me-

diterraneo.

Strumigenys ??

4). Generi provenienti dall'Indo-Malesia. avviati per la Lemuria (Eocene-Oligocene).

Gruppi che si trovano a Madagascar ; verosimilmente di immigrazione piu antica

Ponera, Anochetus, Odontomachus.

Deromyrma, Pheidole.

Oligomyrmex, Aeromyrma.

Tapinoma, Technomyrmex.

Plagiolepis, ecc.

Gruppi che si trovano in Africa, ma non a Madagascar ; presumibilmente di originc

o d'immigrazione piu recente.

Dorylus (forme primitive) ?

Carebam, Paedalgns, Aneleus.

), Forel, 1912, II.
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Polyrhachis (subg. Mynna e Cyrtomyrma). Penso che le specie di questo genere siano

tra le ultime formiche, avviate per PAfrica attraverso la Lerauria. I sottogeneri Myrma
e Cyrtomyrma, i soli che si trovino in Africa, abitario Ceilan e Plndostan meridionale, cioe

Ic basi prosuraibili delta Lemuria
; maneano nel centro c nel N". 0. dell'Indostan, nei

quali dominano i gruppi Gampomyrma e Myrmhopla.
Forse Oecophylla ?

La Lemuria ha presuraibilmcnte trasportato in senso inverso parecchi generi afri-

cani ed archelenici, per es.

Myslrium, Sima, Cataulaous, Cremitoqaster ed i generi della tribii dei Telramoriini.

5). Generi relativamente modenii (almeno in parto), venuti dall'India o da! Bacino del

Mediterraneo, seguendo la via tetiuta dai Mammiferi della fauna a Hipparion.

Messor.
.

. Oecophylla ?

Myrmiearia. Cataglyphis.

Pheidoloqeton. Acanthokpis ?

Solmopsis. ecc.

In riassunto : la fauna mirmocologica autottona, primitiva dell'Africa. etiopica ri-

sulta soprattutto di Ponsrinae, principalmonte di Euponerinae e di Proceratiini, i quali vi

hanno raggiunto un differenziamento superiore a quello delle faune degli altri continenti.

In virtu delle comunicazioni cenozoiche antiche, occidentali (Archelenis) ed oriental!

(Lemuria), PAfrica ha scambiato i suoi organismi con PAmerica (Brasilc) e col centro

d'irradiazione molto piu ricco dell'Indo-Malosia. Poi rimase isolata, circondata dal mare

fino al principio del Miocene, quando avvenne Pinvasione della fauna di Mammifcri

eurasica e Indiana, accompagnata da moltissimi altri organismi.

Attualmento PAfrica etiopica e nuovamente isolata, non per ogni dove dai mari,

ma in partc da deserti. Quindi di nuovo, grazie ai mutamenti di clima delle regioni lon-

tanamente attigue, ed alia estinzione di molti generi della loro fauna, sviluppa ed

accentua i proprii caratteri : caratteri in massima conservator! del complesso di organismi

di origine straniera, che ha ricevuti altra volta, e prescrva viventi, parco naturale, im-

menso di generi antichi : tra i Mammiferi Hippopotamus, Giraffa, Ocapia, Chysochloris,

Oryderopus. Madagascar sarebbe un reparto speciale di questo parco, riscrvato a forme

ancora piu arcaiche : Centetes, Chiromys, Lemur, Fossa.

Lo mirmecofaune, come c noto dal la corologia statistica, ripetono lo stesso quadro ;

e le difference tra PAfrica e Madagascar non sono merio prommziate che quando si para-

gonan o i Vertebrati di. queste regioni.

Papuasia, Australia. Nuova Caledonia, Nuova Zelamla.

Queste terre vengono generaimente comprese dagli zoologi, con molte altre isole mi-

nori, sotto il nome di region e australiana, in cui 1'Australia, terra di maggiore estensione,

vale a dire continente, domina sopra le altre. Questo puo esscre giustificato, dal rigua.rdo

della fauna mammal ogiea attuale. Gome entomologo, c particolarmente come mirmecologo.

devo rivendicare il primato alia Papuasia.
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Tutte quests terrfe ebbero una mirmecofauna primitiva, antartica, in comune con

1'America australe (Archiplata), di cui raccogliero, nella tabella seguento, i nomi generic!,

che mi sembrano iresidui viventi di quella fauna.

Nomi generic! e subgenerici
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prossimita delle suddctte terre. Le tabelle seguenti del piu interessanti generi della mir-

mecofauna papuana che sono comuni o no alle faune dclla Malesia, dell'Australia, Nuova

Caledonia e Nuova Zclanda, illustreranno le cose. Non ho compreso nelle tabelle le isole

dcll'Oceania, ehc pure devono essere state in relazione con la Papuasia ;
di queste mi

occupero nel prossimo capitolo.

Malesia

1) Generi chc hanno una specie nella nuova Zelanda:

Ponera

Monomorium subg. typ
Strumigenys

2) Generi che non vanno oltre la Nuova Caledonia :

Lobopelta
AnoMus
Odontomachus
Pheidole

Vollenhovia

Soknopsis

Oligmnyrmex
Meranoplus
Lordomyrma
Rogeria
Tetramorium

Xiphomyrmex
DoKcfioderws

Leptmnyrmex
Iridomyrmex
Plagiolepis

Nylanderia

Camponotus e sottogeneri

PolyrharMs

3) Generi comuni alia Malesia, alia Papuasia ed al-

1'Australia :

Aenictvs

Platyfhyrea
Diacamma
Sima

Crematogaster

Pheidologeton

Calyptomyrmex
Myrmedna
Pristomyrmex
Acropyga
Oeeophytta

Echinopla

4) Generi comuni alia Papuasia ed all'Australia, e

che non furono rinvenuti altrove :

Podomyrma. Epopostruma, Calamyrmey;, Opisfhopsis.

Scgni convenzionali :

, senza riferirsi al numero assoluto di specie che si trovano in una

data terra, indicano, con la crescente vistosita, 1'importanza del genere nella rispettiva

fauna. 1, significa che il genere e rappresentato da una sola specie, o, significa che il

genere e rappresentato da una o piu specie cosmopolite o tropicopolite.

(423)
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La mirmecofauna della Nuova Caledonia non comprende i generi del due ultimi

olenchi
;

tale- defieienza 6 condivisa con le isolc della Polinesia e dei gnippi che si

trovano piu al nord nel Pacifico (Hawai ecc.). Una cosa che mi pare importante e che

dei 6 generi delle tabelle 2 e 3, i quali sono, a mio parere, di origine africana, 4 non sono

rappresentati nella Nuova Caledonia (Acnictus, Platythyrea, Sima, Crematogaslcr, uno

(Xiphomyrmex) vi figura in una sola specie, e 1 'ultimo (Telramonum) in 2 specie tro-

picopolite (
1
).

- E notevolelamancanza del generc Oecopliylla, che fa parte della fauna dell'ambra

baltica e siciliana, eel e clcmento appariscente della fauna attuale africana, indomalcse,

papuana ed australiana, ma non e penetrata in nessuna delle isolc del gruppo di Mada-

gascar, Limiti oricntali sono la Nuova Brotagna (arcip. Bismarck), che ha fauna

schiettamente papuana, e le isole Salomone
; comprendo percio tutte queste isole nel-

1'arcipelago, o nel continente primitive della Papuasia (
2
).

La Nuova Caledonia ha una specie di Polyrhaehis (Chariomymui), che e affinc a certe

specie della Papuasia e dell'Australia, e ad una delle vicine Nuovc Ebridi. Le specie di

questo sottogenere nidificano in parte nel legno : si trovano qnindi in condizioni favore-

voli per essere trasportate da un' isola all'altra (
3
).

Nella fauna della Nuova Caledonia., vi sono eleinenti che mi fanno argomentarc ad

una relazione diretta, e relativamente recente, di quest'isola con .1'Australia, eioe :

Myrmecia apiealis Emery. II gen ere ecsclusivo della Australia; la specie e propria

della Nuova Caledonia
;

Ponera, due forme che si ritrovano in Australia.

Oligomyrmex eorniger sodalis Emery : sottospecie di una specie .australiana ;

Dolichoderus tricolor Emery : molto affine al D. australis Er. Andre. Nella Papuasia
non sono state rinvemite specie di questo tipo.

In conclusione, la Papuasia ha avuto relazioni di continuita, o almcno di vicinanza,

verosimilmente non anteriori al Miocene, con la Nuova Zelanda e la Nuova Caledonia, pri-

ma di essere abitata da specie di Aenictus, Grcmatogaster ed Oecophylla, che le sono

venute dalla Malesia.

E notevole che molte formichc della Papuasia sono provviste di appendici spinose.

In nessun paese le specie di Polyrhaeliis sono tanto numcrose e svariate come in quello, per

cui ritengo che. la culla del gcnere, e di tutti i sottogeneri nei quali si e diffcrenziato, sia

precisamente la Papuasia. E altri generi di formiche, che nelle altre regioni non hanno il

corpo spinoso, o che lo hanno eccezionalmente, in Papuasia offrono forme spinose. Cosi

i Crematogasler del sottogen. Xiphoerema, esclusivo della Papuasia ;
le Pheidole che

hanno spine al protorace (subgen. Pheidolawnthinus) ; Pristomyrmex ;
due specie di

Aphaenogaster (subgen. Planimyrma) ; due specie di Dolichoderus di un tipo affatto

particolare (
4
).

(!) Emery, 1914, III.

(
2
) La subregione austro-malese del Wallace ha precisamente questi limiti ad oricntc.

Ultimamente I'Oecophylla smaragdina i
x stata rinvemita in Apia (is. Samoa), verosimilmente im-

portata (Santschi, 1919, p. 326). Nessimo 1'aveva raccolta finora in quellc isole.

(
3
)
Vedi la nota 2 a p. 34.

(*)
In Papuasia e isole attigue, si conoscono, secondu 1'elenco del Viehmeyer (1912): 25 Pheidole,
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Vcngo infine a discorrere dello formiclic del continente australiano.

La storia della fauna di questo continente non e cosi semplice cornc apparcachi

parte dalla considerazione sommaria del suoi mamraifcri, in massima marsupial!. H

Lydekker, per sostenere che la Notogea sia stata isolata da remotissimi tempi, ammette
la possibility die gli antenati dei rosicanti australiani siano venuti a nuoto (

1

). ISon ID

contraddiro : e sempre meglio che la leggenda degli uccelli da preda dcllo Schlosser chc

ho riferita sopra (p. 14).

Ancho restringendomi alia sola corologm delle formichc, mi e possibilc provare chc

1'Australia e stata in comunicazionc, per terraferma, con la Papuasia, e quest'ultima con

1'Indo-Malesia e indirettamente con 1'Africa. Altrimenti le specie del gcncre Aeniatus, chc

hanno femmine congenitamente attere e di costumi sotterranei, non sarebbero potute pas-

sare dalTAsia all'Australia.

L'Australia, a mio parere, ha ricevuto le sue formiche da tre fonti :

a) fauna primitiva antica, verosimilmente contemporanea dei marsupiali arttar-

tici (vcdi la tabclla a p. 68) ;

V) fauna indo-malese, venuta per la catena delle piccole isole della Sonda c di

Timor.

Appartcngono a questa serie i Dolichoderus d'Australia (qucsti manifestano affinita

in parte con le specie indo-malesi, in parte con le specie dell'ambra ;
non rassomigliano

affatto alle due specie papuane) ; almeno una parte dei Grematogctster (p. es. le forme

del tipo Cr. sordidula, che non si trova.no in Papuasia); Bothriomyrmcx, le cui specie

australiane sono affini alle indiane (non sono note specie papuane) ;

c) la maggioranza degli altri generi appartongono alia fauna papuana (vedi le ta-

belle 1, 2, 3, a p. 69).

Isole dell' Oceania.

Le formiche delle isole del Pacifico, cioe dell' Oceania propriamonte detta, sono inal

conosciute, e forse, come sospetta il Forel, saranno presto decimate, per la concorrenza,

delle specie cosmopolite, che il commercio umano vi ha introdotte. Nondimeno, credo che

ne sappiamo abbastanza per farci un concetto del carattere di questa fauna mirineco-

logica.

Prescindendo dalle suddette formiche cosmopolite o, meglio, tropicopolito (14 specie)

e da altre 12 specie che ritengo importate, vi sono ben 38 specie o forme di formiche che si

di cui 10 col pronoto spinoso; 22 Cremaiogaster, di cui 6 col pronoto spinoso; 32 Camponotus c

55 Potyrhachis.

Secondo il Bingham (1902), si contano, nell'Indostan, in Ceilan e nella Birniiinia : 47 Camponotus

e 50 PolyrhacMs.

In tutta 1'India e la Malesia ho contato : sopra 70 specie di Pheidole, non piii di 4 specie n

pronoto spinoso; nessun Crematogaster a pronnto spinoso.

(!) Lydekker, 1896, p. 40.
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possono ritenerc, almeno per la massima parte, indigene e di cui piii dei 3/4, come resulta

dalla tabella a.nncssa a qucsto capitolo, non sono state rinveuutc in altro luogo (
J

).

Tanto nolle isole Hawai quanto nella Polinesia, questeformiche manifestano affinity,

con la fauna papuano-australiana. Notero :

Cerapaeliys (Syseia) sttvestrii Wheel., delle Hawai
(il sottogenero Syseia abita

Ceilan e la Papuasia ; non se ne conoscono specie americane) ;

Odontomachus angulat'us Mayr, delle isole Fidgi, affine a specie papuano ;

Pheidole sexspinosa Mayr, delle isole Ellice e Samoa (si ritrova in Papuasia) ;

Vollenfiovia samoensis Mayr ; il genere e esclusivamente malese-papuano.

Le numerose forme del genere Camponoius appartengono a tre sottogeneri :

le forme del sottogenere Myrmoturla spettano tutte alia serie mitis-novaeJiollandiae,

propria della fauna indo-malese-australiana ;

il sottogenere Myrmogonia e proprio della Papuasia e dell'Australia ;

il sottogenere Myrmamblys non e un gruppo naturale ; ma le specie polinesiche sono

affini tra loro e ad altre specie malesi-papuane ;
non mi sembrano avere parentela con

specie americane, eccetto forse col C. sexguttaius F. (che nou e classificato dal Forel in

qucsto gruppo).

Rogeria conta una specie papuana ed oceanica e parecchie specie americane.

Le tre specie di Epitriius [E. emmae Emery (Antille), E. wheeleri Donisth. (Hawai),

Ep. clypeatus Szab6 (Papuasia)] , molto affini tra loro, sono molto interessanti, perche

segnano punti di ritrovo, nella strada ohe deve essere stata battuta dalla carovana di

formiche che dovette andare dalla Papuasia alle Antille, o viceversa.

Leptogenys falcigera'insularis F. Sm., delle isole Hawai, e ancora piu interessante.

Questa formica costitulsce un gruppo naturale con altre forme, le quali abitano rispetti-

vamente 1'Africa orientale, Madagascar ed isole vicine, Ceilan, Sumatra, Selebes e le

Antille
(
2
). L'halitat di queste specie sembra rappresentare gli avanzi di una striscia di

tcrre emerge, che percorresse i */ della circonferenza terrestre, in direzione a un dipresso

cquatorialc con una interruzione di circa 160, nel mezzo della quale sono situate le isole

Hawai (
s
).

(*) II sig. W. M. Mann mi scrive che ha raccolto nelle isole Fidgi, oltre quelle formiche enumerate

nella mia tabella) : 7 specie di Ldbopelta, un Proceratium, un Ponerinae di genere nuovo, 3 nuovi generi

di Mymieinae, un Iridomyrmex nuovo e parecchie specie di Camponotus del gruppo Myrmogonia.

(
2
) Elenco delle specie e varieta del gruppo :

L. falcigera Rog. : Madagascar, Ceilan. Sumatra, Selebes ; var. insularis F. Sm. : Havrai.

L. maxillosa F. Sm. : Madagascar, Maurizio, Antille (S. Tommaso) ; var. falcata Rog. : Cuba ;

var. vinsonella Duf. : Reunion, Sechelle.

L. pavesii Emery: Somalia.

L. pruinosa For. : Africa orientale, Ceilan.

Vedi sopra p. 19.

(
a
) I Molluschi terrestri delle isole Hawai appartengono in generale a generi proprii o a generi poli-

nesiani. Ma, nella famiglia degli Auriculidoe, Pleeotrema vive nell'Australia, nella Cina, e nelle isole di

Reunion e di Cuba ; i generi Pedipes e Blanneria soltanto nelle Antille (Wallace, Island life, 1892,

p. 317).

La flora delle Hawai ha, seeondo FArldt (p. 69) : generi americani, 13
;
del vecchio continent*, 7 ;

ndmici, raa affini a generi messicani, 4.
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Queste sono vestigia di una connessione che certamente ha esistito, ma che e stata

da gran tempo sommersa, in massima parte, nell'abisso dei flutti
(').

certo che 1'influenza della fauna mirmecologica papuana e piu accentuata ad occi-

dente. Ma e anche marcata nelle Hawai, ohe sono i piloni piu oriental! rimasti di un ponte

supposto (Syseia silvestrii, Epiiritus wheeleri, Camponotus mitis var. hawaiensis); pero le

Pheidole, Vottenhovia, Myrmogonia e Myrmamblys non vanno oltre le isole Fidgi e Samoa,

e le due Polyrhachis sono delle Loyalty e delle Nuove Ebridi.

Non si sa nulla delle formiche delle isole Caroline, Marshall, Marchese, Paumotu ecc.
;

delle Marianne, ho veduto una Platyfhyrea di specie indeterminabile.

CARTA DELLA DISTRIBUZIONE DELLE LEPTOGENYS DEL GRUPPO FALCIGERA.

HK.OM.

,CUA &A.6YSL

k
/)

I luoghi abitati da dette formiche sono segnati in nero.

Notevole e il fatto della mancanza del genere Pheidole alle Hawai e delle specie non

papuane del genere stesso nella Polinesia
;
fatto che, al mio parere, rende molto inverosi-

mile il passaggio dall'America alia Papuasia, o viceversa, di questo genere ricco di specie,

per la via della Polinesia e anche per le isole Hawai e le isole del Nord-Pacifico.

Si potrebbe anche immaginare che il ponte transpacific*) passasse piu al nord, e che le

isole Hawai ne rappresentassero soltanto un'appendice, come si vede nella carta dollo

Scharff (
2
),

che figura 1'America con le sue connessioni al principio dcll'era terziaria.

Credo molto verosimile questa costruzione, che corrisponderebbe in certo modo ad una

parte della Mesozonia deH'Ortmann.

II Kobelt (
3
), considerando la distribuzione dei molluschi terrestri, opina che le isole

della Melanesia un tempo abbiano fatto parte della Papuasia, ma che la Polinesia non sia

stata mai un continente e che i molluschi abitatori di quclle isole debbano riguardarsi come

eoloni casual!, venuti dalla Papuasia. Non cosi delle isole Hawai.

(*) Una cintura irregolare, in massima equatoriale, e stata supposta dall'Ortmann (1902) e nomi-

nata * Mesozonia . L'anello cominciava nella Cina, traversava il mare di Behring, raggiungeva il Nord-

America occidentale, poi 1'Antillea, la Guiana, 1'Africa, la Lemnria, che si congiungeva con la Cina.

completando 1'anello.

(
2
) Scharff, 1911, fig. 14, p. 280.

(
a
) Kobelt, 1897, p. 47.
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La mia statistica delle specie di formiche non e precisamente d'aecordo con questi re-

sultati. Le isole Hawai hanno, e vero, una mirmecofauna composta di altri gruppi di quella

delle Fidgi, Tonga e Samoa. Prescindendo dalla supposizione che la Polinesia in generate

abbia costituito in tempi remotissimi nn continente, e verosimile che le isole sorte o risorte

dall'oceano siano state colonizzate, scarsamente, da abitanti delle terre piu o meno vicine.

Ma le collezioni di formiche del museo Godeffroy determinate dal Mayr e le raccolte inedite

del Mann alle isole Fidgi rivelano, al centro della Polinesia, un focolaio faunistico indigene

ed importante quanto quello delle Hawai. Le isole Fidgi, ed altre ancora, sarebbero certo

un residue ed un prolungamento del continente supposto Melanesia dell'Hedley.

In conclusione, io penso che abbiamo ragione di supporre due ponti transpacifici. Uno

molto antico, verosimilmente cretaceo, che ha portato la fauna antartica in Australia
;

era probabilmente connesso con 1'esistenza di un vasto continente od arcipelago Pacifico ;

la fauna di queste terre e ora affatto distrutta, per sommersione, forse reiterata. L'altro, piii

reeente (eocenico-oligocenico), situato molto piii al nord, probabilmente facente capo al-

1'Antillea ed alia Columbia, in relazione diretta o indiretta con le Hawai, e comunicante

con la Malesia-Papuasia, aU'estremita occidentale
; questo ponte era in relazione con la

Lemuria.

La distribuzione della Leptogenys falcigera ci ha servito, per cosi dire, di guida nel labi-

rinto ad un tempo morfologico e geografico.
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SPECIE

R1TENUTE BELLA FAUNA NATURALE

DELLE ISOLE

(Le specie o varieti segaate con asterisco non fu-

rono rinvenute fuori dell'Oceania).
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Dunquo la fauna mirmecologica dcH'America meridionale, regione neotropical del

Wallace, ha caratteri spiccati, chc Ic faune delle altre regioni non hanno di gran lunga.

Questo per la corologia statistica.

Ma per la corologia storica ed esplicativa, congetturale anziche no, i gruppi, i generi

esclusivi non offrono se non scarso interesse, a meno che non si riesca a provare o renderc

probahilc la loro origine o la loro irradiazione da uti dato centre. Sono molto piti inte-

rcssanti i gruppi geograficamente scontinui, o proprii di due o piii regioni, o localizzati

invece in alcune localita per ragioni paleogeografiche o climatologiche.

I generi comuni col Nord-Ameriea sono di origine boreale, australe, o media ?

Pogonomyrmex e strettamente affine a Myrmica, genere schiettamente boreale ;
ina

ncll 'America tropicale (Columbia, Brasile, Antille) si trovano le specie piu varie (sottoge-

ncri Forelomyrmex, Hylomyrmex) e piu indifferenti (sottogeu. Ephebomyrmex), che sono

sprovviste di psammoforo, mentrc nei pascoli aridi del Nord-America e deH'Argentina

si sono sviluppate le forme granivore di Pogonomyrmex propriamente dette, dalla testa

grossa c dallo psammoforo sviluppatissimo. Di piii, per quanto risulta a me, nell'America

central e questo genere non si trova affatto, mentre esistono due specie di Ephebomyrmex

in Haiti.

Per spiegare questa distribuzione, suppongo che il gruppo abbia avuto origine nel

Brasile, nolle forme primitive, c si sia irradiato di la, attraverso il ponte che i geologi

ammottono sia esistito tra la Guiana ed il Messico passando per le Antille, nel Miocene

o Pliocene, allorche 1'America centrale non era emersa (
l

).
I Pogonomyrmex mietitori

dci due gi'uppi, boreale ed australe, si sarebbero differenziati indipendentcmente.

Vi e un'altra ragione per collocare nel Brasile il centro d'irradiazione del genere

Pogonomyrmex: e 1'esistenza del genere Cratomynnex nell'Africa occidentale, lo stipite

del qualc deve essero passato dal Brasile in Africa nell'Eocene. Stando a questa supposi-

zionc, lo stipite del genere Pogonomyrmex deve essere molto antico (vedi sopra, a p. 21).

AH'opposto, i generi Dorymyrmex e Forelius sono piumoderni: e verosimile che si

siano differenziati nell'Arnerica australe, dove esiste il maggior mimero di specie, e siano

derivati da Iridomyrmex venuti dal nord. H Forel cunsidera Dorymyrmex come caratteri-

stico dclla fauna antartica ; ma non, a mio avviso, della fauna antartica primitiva, vale

a dire archiplatense.

Dal genere Iridomyrmex e disceso, oltre ai due generi noverati poc'anzi, il genere

Azteca, caratteristico delle selve tropicali americane.

Braehymymex e Myrmelachista sono generi indubbiamente di origine sudamericana.

Khigomyrma, e interessante per le sue specie papuane c per la affinita che mostra con

Aeropyga, gonere indomalese derivato da Plagiolepis. Ammessa questa affinita, Rhizo-

myrma sarebbe di origine papuana, e quindi la sedc americana secondaria.

L'America meridionale e la sede di generi primitivi dei Dacetini, cioe di generi con le

anterme di 12 articoli, dai quali, scnza dubbio, sono derivati gli Attmi.

Ho osposto a p. 28 le ragioni per cui persisto a ritenere che culla degli Attini sia la

regiono neotropica, nonostante che il genere piu primitivo di questo gruppo, il solo che

abbia ie antenne di 12 articoli, sia malese.

() Scharff, 1911, p. 292-294.

(431)



78

L'America meridionale e fovse anclie la scde d'origino dove si e diffcronziato dallo

stipite relativiirnento'indifterente il grande gcncre Slrumigenys, e d'ondo si c irradiate per

le comnnicazioni transatlantiche e transpacifichc, csist-enti al principle del Cenozoico,

noil'Africa e nella Papuasia-Malesia.

II gencre Pheidole raggiungc il massimo numero di specie e la masshna varietii di i'onuc

n ell 'America meridionale, tanto che vi sarebbero biionc ragioni per collocarvi la patria

originale del gruppo.

11 genere Solenopsis e indubbiamente di origin e sud-amcricana.

I Crematogaster sud-americani sono, in generate, molto uniforini
; quasi tutti hanno

la clava anteimale di due articoli e ricntrano nel sottogencrc Orthocrema . Le specie ameri-

canc dalla clava antennale di tre articoli sono di due gruppi : Crematogaster s. str. di po-

chissime specie, esctusivamente neotropico ;
il gruppo di Ac>-ocoalw, che ha per tipo Cr.

Uneolala Say, neartico, il quale si avvicina molto alia specie comunc mediterranea, Cr. sen-

tettaris, ed ha per limite australe il Messico e le grand! Antille.

Attribuendo un'origine africana al genere Crematogaster, penso che gli Orthocrema HCO-

tropici siano stati avviati dirottamente al Brasile per 1'Archelenis ; mail gruppo neartico

di Acrocoelia e molto piu giovane ed ha seguito tutt'altra via : quella dell'Asia orientale.

Nel capitolo relative alia mirmecofauna dell'Africa ho gia iioverato i generi comuni

o vicarianti, che mi sembrario provare la esistenza passata dell'Arch el enis.

Cile e Archiplata.

II continentc dell'America meridionale venue decomposto dal von Jhering(
J

)
in tn:

parti, che erano in originc terreferme separate : Archiplata, unita al snd alPAntarctis
;

Archibrasile (od Archamazonia), che si continuava con 1'Archelenis e con PAfrica ; final-

inente Archiguiana, che aveva propaggini pacifiche.

Lc tre terre hanno perduto la continuita con gli altri continent!, si sono saldate in-

sienie ed hanno fatto larghi scambii tra le lore fatine e flore, cosicche la bios delta America

meridionale apparisCe distribuita quasi soltanto in ragione del clima e della vegetazione.

Pero, Pinnalzamento della Cordillera dcllc Ande ha diviso precocementc it continentc

in un versante orientale ed uno occidcntale ; qUcst'ultimo motto piu stretto, particolar-

mente al sud.

La fauna dell 'Archiplata e sta,ta in parte preservata nel Cile e nell'estrema Patagonia

dalla invasione de'lle forme brasiliane e straniere. In questo modo e stata delineata la

fauna airiericana australe (
2
).

II Cile, stretta striscia di terra compresa tra il mare c la Cordillera, e stato poco in-

vaso dalla esuberahte vita heotropica : rion ha nessuna specie di Eciton, ne Atiini, ne Cryp-

C
1
) Von Ihering, 1907, 1911.

(
2
) 11 concetto della fauna antartica, ritenuta dal Forel come fauna di una regions distinta, com

prendente il Cile, la Patagonia e la Nuova Ze'landa, non resists alia critica. Element! antartici si trovano

in parecchie faune, particolarmente nella fauna antica del grande continents anstralo-papuano, del

quale la Nuova Zelanda ha conservato in massima le formiche, e nei residui dell'Archiplata. Tl Cile e la

Patagonia cons3tva.no avanzi della fauna archiplatense, misti piti o raen'o con-altre forme ihtrnse.
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toeerus, ne Stntmigcmjs, ne Azteca. Ha UTKI sola specie di Pseudomyrma c di Pheidole, ma
diverse specie di Solenopsis, di Myrmelachista e di Camponotus. I Pogonomynnex, Dory-

myrmex e Brachymyrmex, che non appartengono, a raio parere, alia fauna priraitiva

archiplatense, vi contano parecctiie specie : quest! gruppi di specie hanno parte caratteri-

stica della mirmecofauna attuale (secondaria) dell'America australe.

T genet'i Melophorus e Monomorium (subggen. Notomyrma) furono rinvemiti sultanto

ncU'Araerica australe e in Australia c terrc vicine. Da quest' ultimo sono verosimilmente

derivati parccchi gruppi neotropici, come Martia (sottog. di Monomorium) Megalomyrmex,

Tranopelta, Solenopsis.

Pochi generi di formiche della fauna priraitiva archiplatcnsc sono conservati nella

fauna brasiliana : tra questi, Acanfhoponwti e specie di Stigmalomma del gruppo australe.

In generale, credo che il gruppo degli Ectatommini amcricani provenga d all'Arch iplata e

sia di origine antartica. Parimente voiiei ritcnere antartici i generi di Prodorylinae, : Sphin-

clomyrmcx, Acanthostichus e Cylindromyrmex.

Generi rinvenuti finora nel Cile:

Elomenti priraitivi (antartici);

Siigmatomma Monomorium (Nolomyrmex)

Acanihoponem Melophorus (Lasiophanes)

Element! neotropici c neartici:

Pseudomyrma

Pogmomynncx Tapinoma
Pheidole Nylandcria fulva, Mayr

Solenopsis Caanponotus

Dorymyrmex J

Brachymyrmex > forse di origine aiuericana australe.

Myrmelachista \

Formiche cosmopolite, importate dal cominercio :

Monomorium pharaonis L.

Plagiolepis longipes Jerd.

Nylanderia longicornis Latr.

Generi della Patagonia e s t r em a :

Pogonomyrmex Dorymyrmex
Monomorium Forclius

Solenopsis Melophorus (Lasioplianes)

Begione neotropiea propriamonte detta.

L'Archibrasile e 1'Archiguiana si sono t'usi tra loro e con la partc ritnasta ejnersa

ilell'Arehiplata. in modo da formate, attunlemente. come abbiamo dot to sopra, an tut to

unico, la, rcgione neotropiea, che si lascia dividere in zone cliinatiche o idrograficlic.
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La sierra Garni corre parallels alia costa S-E. del Brasilc oil isola una zoua litoranea,

la oui mirmecofauna ha caratteri particolari, specialmente negativi. Cos! la costa dello

Stato di S.
ta Catharina non ha specie del genere Atta propriamente detto, ma soltanto del

genere Acromyrmex (tra le altre, Acrom. discigera Mayr, specie propria a quella regiono),

mentrc I'Atta sexdens L. si trova anche piu al sud nello Stato di Dio Grande do Sul,

cVAttit volkmveideri For. nel nord della repubblica Argentina (

I

).

A misura che dalle region! litoranee montuose del Brasile meridionale si scende al

piano dei vasti bacini del Parana, e via, dell'Amazzone, la fauna entomologica e mir-

mecologicasiarricchisceesifapiti varia, piu esuberarite. Si entraneldominiodieui, come

dicono nel Brasile, le formiche sono regine, in cui scorazzano le ordc predatrici degli Ed-

ion e gli stormi innumercvoli delle Atta sfogliatrici, mentre i Crematogaster e le Azteca

sospendono nidi cartacei ai tronchi, ed una turba infinita di Pseudomyrma, di Pheidole,

Cryplocerus eec. brulicano sui rami e sul suolo, e le minutissime Solenopsis pallide s'in-

filtrano nelle profondita del terreno (
a
).

Senza dubbio, quando saranno meglio conosciute le formiche delle singole regioni, si

potranno formularc i caratteri differenziali delle faune dei bacini deU'Orinoco e del Mag-

dalena, nonehe del massiccio montuoso della Guiana e delle Ande, da quella del bacino

dell'Amazzone e dell'altipiano brasiliano, e non soltanto con criterii statistic!
;
ma siamo

ancora ben lontani da questo !

Tra gli affluent! principali dell'Amazzone, il rio Madeira s'inoltra lungi al sud, ed

il suo bacino confina con quello del rio Paraguay. Questo ci da ragione del fatto che la

mirmecofauna del Paraguay e delle Misiones sia piu ricca di forme tropicali che non le

regioni bagnate dallo Atlantico, situate alia stessa latitudine ;
si rmviene per es. Dino-

ponera grandis ausimlis Emery, forma relativamente piccola della piu grande tra i Po-

nerinae,

Al sud del bacino della Plata si estende una regionc di pianuro che si vanno succcs-

sivamente elevando ad occidente, le Pampas, regione erbosa, in cui dominano, tra le for-

miche, i Pogonomyrmex. Gli Attini e gli Ecilon, e gli altri rappresentanti della fauna brasi-

liana, si vanno riducendo man mano verso il sud
;

si passa insensibilmente alia fauna

patagonica.

L'America centrale, come ponte continue che congiunge i due continent! attnali

d'America, come insieme. e di recente emersione. La sua mirmecofauna non differisce

essenzialmentc da quella della Columbia. Vi si nota pero una specie di Maeromischa, ge-

nere caratteristico delle Antille e del Messico, e due specie di Deromyrma (sottogen. di

Aphaenogaster). In quanto a questo gruppo, che conta anche specie nel Messico, lo con-

sidero, nelle sue forme americane, come un differenziamento diretto del genere Aphae-

nogaster, gruppo boreale.

Con cio abbiamo dunque un accenno di transizione alia fauna antillana e nord-ame-

ricana.

(
J
) vSecondo von Jheriag (1898, p. 244), YA. sexdens non era eonosciuta nello Stato di S. Paulo

flno a pochi anni addietro.

(
2
) II Wheeler (1915), per es., ha determinate 17 specie di formiche, raccolte nel terriccio, alia base

di un solo albero, e nella superficie di quattro piedi quadrati, in tin sobborgo di Para.
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Antille e continente antillano.

AU'estromo nord dell'America raeridionale si trova un'altra zona faunistica, attual-

mentc circondata dal mare. La sua fauna primitiva, irapoverita forse dalle vicondo del

suo passato, ha sublto 1'invasione parziale della fauna brasiliana c eolumbiana. Intcndo

parlare delle Antille.

Queste isole costituiscono una catena, dallo Yucatan al Venezuela, nell'ordinc se-

guente: Cuba, Haiti, Porto Rico, le piccole Antille ed infine 1'isola di Trinidad, separata

dal continente da un canale relativamente stretto. La Giamaica e fuori dell'ordino dello

isole maggiori. Al N-E. di Cuba si trovano le isole Bahama.

Riguarderemo questo sistema di terre come residuo di un continente, che si univa,

nel Cretaceo o nel principio del Cenozoico, con una parte del Messico o col Guatemala,

con 1'Archiguiana e con altre terre piu lontane. Ma io non m'arrischiero a descrivere le

vicende, molto complicate, delle terre antillane e del mare che le circonda. Diro soltanto

che dal Cretaceo in poi, le grandi Antille non furono mai totalmente spmmerse ; prova nc

e la fauna dei molluschi, dei rettili e dei mammiferi, tra i quali ultimi il genere Solenodon,

con una specie a Cuba ed una ad Haiti, unico rappresentante di una famiglia d'insettivori .

arcaici. Le formiche delle Antille sono state studiate recentemente dal Wheeler in parecchi

lavori (
1
). Le grandi Antille ed anche le isole Bahama hanno serbato piu che le altre

la loro fauna caratteristica. II gruppo nord delle piccole Antille (isole Virginiche) era

apparentemente un tempo, unito a Porto Rico, mentre le isole Situate piu al sud sono

state soggette ad immersion! ed a ripetute convulsion! vulcaniche. La grande isola di

Trinidad ha una fauna schiettamente columbica.

Wheeler e Mann danno il quadro seguente delle formiche (specie, sottospecie e varieta)

dello grandi Antille (Cuba, Haiti, Giamaica e Porto Rico, comprese le isole Virginiche) :

Cuba ....
Haiti ....
Giamaica . .

Porto Rico. .
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Si vede, da questa tahella, che Haiti ha piti delle altre isole una fauna propria ; e la

sola die possieda generi proprii, Emeryella e Spaniopone, entrambi Ponerinae, spettanti

alia tribii degli Eciatommini ('). Le forme proprie noverate nella tabella sono per la mag-

gior parte fondate sopra differenze leggere ; le specie particolari sono in molto minor nu-

mero : Cuba 21, Haiti 19, Giamaioa 9 e Porto Rico 7. Aggiungo che, a mia impressione,

le formiche di Cuba sono raeglio conosciute di quelle di Haiti.

Posteriormente alia loro separazione, Cuba e la Giaraaica sono state riunite in tempi

recenti, ma isolatamente, con 1'America centrale, le Bahama con la Florida e con Cuba,

o le piccole Antille col Venezuela
(
2
), cio che spiega la presenza di parecchi element! co-

lumbiani nella loro mirmecofauna. Per conseguenza, le isole di Haiti e di Porto Rico (com-

prendendovi le isole Virginiche fino ad Anguilla) hanno serbato relativamente pura la fauna

antillana. Essa differisce dalla fauna neotropica anzitutto per caratteri negativi.

Generi che mancano in Haiti e Porto Rico, e che si rinvengono in altre Antille :

Eciion E. Idugi Shuk. S. Vincenzo, Grenada

Gnamptogenys . . 0. interrupta Mayr Giamaica

Holcoponera ... H. strigata Mayr Giamaica

Pachycondyla . . P. Jia/rpax F. Giamaica

Acromyrmex ... A. odospinosus Reich Cuba

Atla A. insularis Guer. Cuba

A. columbica Guer. var. lutea For. Barbada

Leptofhorax ... L. (Nesomyrmex) clavipilis Wheel. Grenada.

Doliichoderus ... D. lutosus F. Sm. var. nigriventris For. S. Vincenzo

Azleca A. delpini, antillana For. e var. S. Lucia, Guade-

loupe, Martinique, Dominica

Forelius F. foetidus Buckl. Giamaica

e che sono rappresentate nelle singole Antille (
3
).

Molte specie, diffuse in tutte le regioni limitrofe, destano il sospetto che siano state

importate piu o meno recentemente (per es. Dorymyrmexpyrqmicus, le due specie del genere

Wasmqnnia ecc. );
ma e pericoloso arrischiarsi su questo terreno. La maggioranza delle

formiche della fauna antillaua si pud dire di origine brasiliana o columbiana
; per es. tutte

le Pheidole. Invece le specie di Crematogaster hanno origine da due fonti : quelle del sot-

togenere Orthocrema, Cr. ereeta Mayr, steinheili For., vicina Er. Andi'e, e le forme

antillanp della Cr. eurvispinosa Mayr e hrevispinosa Mayr provengono certamente dal

continence sudamericano. Cr. sanguinea Rog., la sua s,ubsp. lucayana ^Vheel. e Cr.,

ashmeadi Mayr appartengono al gruppo lineolata-seutellar-is del sottogenere Acrocoelia, e

provengono dal nord per la via della Florida (Cr. ashmeadf), isole Bahama (Cr. ashmeadi.

lumi/ana), Cuba (Cr. sanguinea).

Ca.rattere positive della mirmocofauna antillana sono, oltre i due generi di Edatom-

mini, di Haiti mentovati sopra :

(^ Weeler e Mann riferiscono a torto Spaniopone alia tribii del Procemtiini.

(
2
)

Cfr. Scharff, 1911, p. 287 e altrove.

(
s
)

II Wheeler (1905) novera, come pifi o meno dubbie, cioe d'importazione casuale : Neoponem
villosa F., Porto Rico : Cephalotes atrutus L., S. Thomas

;
Dolichoderus Uspinosus F., S. Thomas.
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Anzitutto il geuere Macromischa. Questo conta 8 forme conosciute a Cuba, 4 nelle

Bahama, 3 ad Haiti, 3 a Porto Eieo ed alle Isole Virginiche, 3 al Messico e Texas, 1 a Pa-

nama. Totale : 18 forme antillane e 4 continental!.

II genere Novomessor (finora generalmente confuso con Aphaenogaster e con Messor):

ne sono conosciute 7 specie della California e del Messico-Texas
;

1 specie con 1 sotto-

specie di Haiti (N. relidus, Wheel, con subsp. epinotalis).

II sottogenere Ephebomyrmex del genere Pogonomyrmex conta 2 specie proprie ad

Haiti.

L'unica specie del genere Xenomyrmex ha tre forme diverse a] Guatemala, nella Flo-

rida e alle Bahama.

II genere Rogeria ha due specie nelle Antille (S. Vincenzo, Bahama, S. Tomaso) ma si

trova pure sul continents sudamericano.

II sottogenere Myrmeun/nolus del genere Camponolus, che rni pare ungruppo natu-

rale, conta nelle Antille 6 specie (3 a Cuba, 2 ad Haiti, 1 a S. Tomaso), 3 soltanto sul

continente sudamericano (').

Quale sia la prima fonte della mirmecofauna antillana, quando non era ancora

inflltrata da dementi recenti brasiliani e columbiani, e per ora impossible di appurare.

Ne i mammiferi recano luce sul problema. Solenodon non ha affini in America ;
Rosicanti

special! viventi e fossili, le ossa di uno Sdentato trovato nelle caverne di Cuba, pare che

parlino per una origine australe
(
2
). Lo stesso sembrano significare i due generi di Ecta-

tommini di Haiti. Ma il jrenere Maeromischa e molto affine a Leptothorax, particolar-

mente al sottogenere Gonwthorax di cui abbiamo riconosciuto le attinenze archelcniche.

Ephebomyrmex e probabilmente anche di origine brasiliana. Novomessor, affine ad Aphae-

nogaster, appartiene ad un gruppo boreale.

II von Jhering e anche lo Scharff fanno partire dall'Antillea il ponte transpacifico, che

congiungeva PAmerica meridionale con 1'Asia e con la Papuasia. Questo va d'accordo con

le affinita mirmecologiche della Papuasia, la quale non possiede generi di formiche

americane che non possegga anche la fauna antillana o messicana, come mostra 1'elenco

che fa seguito a questo capitolo.

II Messico, una parte dell'America centrale, e verosimilmente la Bassa California, fa-

cevano una volta parte del continente antillano. Nella loro mirmecolauna conservano

attualmente alcuni gruppi che ne fanno fede : Macromischa, Novomessor, Ephebomyrmex,

Colobopsis.

Ma le formiche del Messico sono un complesso strano, inisto di gruppi neotropiei e di

gruppi boreali. Un'analisi di questa fauna sarebbe molto interessante, particolarmente

dal riguardo climatologico.

La oostruzione paleogeografica dello Scharff, citata poc'anzi, si presta anche a

spiegare la genesi dell'arcipelago delle Galapagos e dell'isola Cocos, comprese nell'ambito

del supposto continente pacilico-americano. Le Galapagos, secondo il concetto del Baur.

si connetterebbero aH'Antillea ed all'America centrale. Sventuratamente si conosce po-

(!) Secondo la lista del Forel, 1914, p. 274.

(
a
) Secondo il disegno dello Scharff (1911, fig. 14), un continente Pacifico americano congiungeva

1'Archiplata con 1'Antillea, al principio del Cenozoico.
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ehissimo delle formicho di queste isole(
1

); di esse formiche, tre appartengono ad un

gruppo neotropico del genere Camponotus, anzi una delle tre (se la determinazione di

Fr. Smith e esatta) e diffusa nelPAmerica centrale e nel Brasile (
2
).

Dell'isola Cocos si conoscono 22 specie o varieta di formiche (
3
).

Alcune non sono

state trovate fuori dell'isola
;
le altre, tra le quali una specie di Eciton, appartengono alia

fauna dell'America centrale, e provano la continuita relativamente recente dell'isola col

continents (*).

GENERI E SPECIE COMUNI ALL'AMERICA ED ALLA PAPUASIA.

Prionopelta maiuscula Emery (Papuasia), Pr. kraepelini For. (Giava), diverse specie

nel Brasile, Pr. punctulata antillana, For., (S. Vincenzo).

Trachymesopus sligma F.
;

la specie e molto difflisa nell'America tropicale ;
una va-

rieta si trova nella Papuasia ecc. ed a Selebes.

Cardiocondyla emevyi For. e C. venustula "Wheel. ;
le sole specie americane si trovano

confinate nellc Antille (
5
).
Pero la prima, con le sue forme, e sparsa in molte regioni del

mondo (forse in parte per opera del commercio navale ?) Genere diffuse in Africa, Asia,

Papuasia.

Monomorium, sottogenere tipico. In America, all'infuori delle specie cosmopolite, sono

conosciuti : M. minutum Mayr. In diverse forme sparse in quasi tutto il mondo, anche

una nel Brasile. M. earbonarium, F. Sm., Antille e regioni vicine nel Nord-America (il

tipo a Madera) ; M. subcoecum Emery (S. Tommaso ;
il Forel ne ha descritto una subsp.

australiana). E molto affine al M. talpa Emery, della Papuasia).

(
x
) Camponotus senex F. Sm., C. planusV. Sm., C. peregrinus Emery, 0. macilentus F. Sm., Odon-

tomachus bauri Emery (sottosp. di haematoda), e tre formiche tropicopolite.

(
a
) Queste pagine erano gia scritte, quando mi giunse un importante lavoro del Wheeler (1919)

sulle formiche delle isole Galapagos, basato principalmente sulle collezioni della spedizione dell'Ac-

cademia delle scienze di California. La mirmeeofauna di quelle isole si pu6 dire oramai ben conosciuta ;

[
essa e molto povera, e comprende, oltre specie cosmopolite o tropicopolite, pochissime specie che pos-

sono dirsi autoctone, tra cui due Pheidole. Due specie sole di Camponotus sono noverate e desoritte dal

Wheeler (C. peregrinus & considerato come varieta di planus), ma sono molto interessanti, che tanto il

C. (Myrmamblys) macilentus F. Sm., quanto il C. (Myrmobrachys) planus S, Sm., abitano bensi quasi

tutte le singole isole dell'arcipelago, ma in diverse varieta, separate per ciascuna isola. Questa distribu-

zione, cosi detta armonica e stata notata sugli Uccelli, Rettili, sulle piante e su pochissimi Insetti.

II Wheeler attribuisce alle condizioni sfavorevoli del clima la scarsezza estrema della mirmecofauna,

non soltanto di specie, ma anche di individui, ossia di formicai. Date queste circostanze e le deficienti

cognizioni che si harmo della distribuzione speciale delle formiche nel Sud-America occidentale,- non si

possono definire le affiriita della mirmecofauna delle Galapagos con questa o quella zona della regione

neotropica. Per6 altri gruppi della fauna, p. es. i ragni, accennano ad un'affiniti con la Columbia,

1'America centrale e le Antille.

(
3
) Emery, 1919.

(*) Vedi sopra p. 13.

(
5
) Credo che il genere sia indigene delle Antille e non importato, per due ragioni : 1) perehe ha una

specie propria nella regione (C. venustula) ; 2) perehe e stata rinvenuta a S. Tommaso una formica che

reputo parassita della C. emeryi (Xenometra monilieornis Emery).
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Rogeria stigmatica, Emery, Papuasia ; subsp. sullevinodis, Emery, Samoa ecc. Diverse

specie nelle Antille e nell'America meridionale.

Telmmorium lucayanum, Wheel, delle Bahama, la sola specie americana (all'infuori

delle tropicopolite T. guineense e simillimum), ha, per quanto appare dalla descrizione,

rassomiglianza col T. padficum Mayr., sparso nella Malesia-Papuasia e nell'Oceania.

Xiphomyrmex spinosus Perg., con le sue forme, indigene della California e del Mes-

sieo, e 1'unico rappresentante americano di un gen ere papuano, asiatico e africano.

Epitritus emmac Emery, delle Antille, 1'nnica specie americana, e straordinariamente

affine all'jEp. clypeatus, Szabo della Papuasia, ed &\YEp. wlmleri Donisth. delle isole

Hawai.

Rhopalofhrix, sottogenere tipico. Diverge specie nella Papuasia e nell'Australia ; due

specie in Columbia e Guiana. Le altrc specie neotropiche, comprese le antillane, appar-

tengono al sottogen. Oetostruma, che ha le antenne di 8 articoli, invece che di 7.

Rhizomyrma. Questo gruppo vennc definite dal Forcl come sottogenere di Acropyga.

Ha specie piu numerose nell'America meridionalo e nelle Antille che non nella Papuasia.

Se si ritiene che si sia differenziato da Aeropyga, si deve ammettcre per conseguenza che sia

di origine asiatica o malese.

RELAZIONI BELLA FAUNA ANTILLANA CON LA MEDITERRANEA.

Lo Scharff (
l

) insiste su relazioni erpetologiche e malacologicho della fanna antilllana

con la mcditerranea, a tal segno che non sarebbe aliono dalPammettere 1'ipotesi di un

Atlantide eocenica e anche piu recente.

Anche tra le formiche oceorrono casi dello stesso genere :

Cosi, in una partita di formiche provenienti direttamente dall'isola di S. Tommaso,

ho trovato una forma che ho descritto col nome di Strumigenys membranifera simillima,

la quale rassomiglia molto alia Str. membranifera Emery, formica sotterranea, difficile a

scoprirsi, e che fit rinvenuta finora soltanto nel Napoletano e in Tunisia.

Cardiocondyla emeryi For, : Antille e Siria
; parecchie forme della medesima specie

in Madagascar, nelle Indie, nelle isole Hawai, ecc.

Camponotus (Colobopsis) tnmcatus Spin., della fauna mediterranea, e afftne ad alcune

specie delle Antille e del Messico.

II Forel ha descritto una subsp. guatemalensis del Trachymesopus ochraceus Mayr.,

d'Europa ;
e presumibile che qucsta formica debba ascriversi alia fauna antillana.

Non saprei suggerire la soluzione del problema della Strumigenys. Ma in quanto alle

tre altre formiche, si tratta di gruppi di estesa diffusione : Colobopsis iruncatus si trova al

Giappone ed ha alcune specie affini ncl nord-America
; Trachymesopus, del gruppo affine

all'oe/waecMS, conta Tr. sauteri Wheel, al Giappone e Tr. giloa, Rog. negli Stati Uniti

d'America. La via segulta nella diffusione di queste formiche e verosimilmente

transpacifica.

(
l
) SchWff, 1911, p. 272 e seg.
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La mirmecofauna dell'America settentrionale, ossia della regione neartica del Wal-

lace, offre una grande varieta, in ragione del clima che si estende dalle prcmncie iperboree
al Messico torrido, nonche della piu o meno intensa penetrazione della fauna neotropica
nella fauna- boreale primitiva. Ma la fauna neotropica non e stata sola ad alterare la pu-
rezza della fauna schiettamente artica

;
element! venuti dall'Occidente e dall'Oriente si

sono infiltrati nel complesso faunistico nord-americano.

I gruppi generici e subgenerici, che certamente fanno parte della fauna boreale, e che

si ritrovano in Europa, sono :

Ponera, Trachymesopus, Mynnica, Neomyrma, Stenamma, Aphaenogaster, Leptofhorax,

Mychofhorax, Harpagoxemis, Dolichoderus, Liometopum, Camponoius (part.), Prenolepis,

Lasius con sottogeneri, Formica e sottogeneri, e Polyergus.

Questi gruppi si ritrovano per la massima parte nell'ambra baltica, e ne costituiscono

1'eleracnto boreale. Liometopum e stato trovato fossile nel miocene nord-americano (').

I Proceratiini (Procemlium, SyspMncta, Discofhyrea) sono generi antichissimi, e vero-

similmente da lungo tempo indigeni.

Novomesor, Epoecus, Dichoihorax, Myrmecocystus, Acanihomyops sono gruppi proprii,

differenziatisi piu* o meno recentemente nella fauna neartica,

Gli elementi neotropici (alcuni forse antillani) sono numerosi
;
ne numerero i principal!,

e quelli che s'inoltrano maggionnente al nord :

Eciton, Pachycondyla, Lobopelta, Odontomachus, alcune specie di Ponera(P. eoarcMa

pennsylvanica Buckl. e elemento artico
; sostituisce la P. coardata d'Europa); gli Attini,

Strumigenys, Pogonomyrmex, Pheidole, Crematogaster (Orfhocrema), Xenomyrmex(gene.re

antillano?), Solenopsis, Erebomyrma, Forelius, Dorymyrmex, Brachymyrmex, alcune specie

di Nylanderia, una parte dei Camponoius (
2
) eco.

Infine elementi primitivamente estranei all'America, immigrant! relativamente re-

centi (forse pliocenici o plistocenici), provenienti dalPOccidente o dall'Oriente.

H Tapinoma sessile Say abita non soltanto gli Stati Uniti d'America (dove sosti-

tuisce il T. erratieum Latr. europeo), ma anche la Cina e la Mongolia ;
non e stato finora

rinvenuto nel Giappone. E verosimile che sia passato daU'Asia all'America durante il Pli-

stocene, insieme col mammut e con altri anirnali nordici.

La stessa strada ha probabilmente dovuto tenere il Gremastogaster (Acrocoelia) lineo-

laia Say, o la specie da cui discesero le forme del suo gruppo.

Stigmatomma pallipes Rog. e affine alle specie mediterranee, e non alle sud-americane ;

il genere non e rappresentato nell'Asia orientale (vedi p. 18).

(
x
) D Wheeler fa una rassegna delle formiche fossili, particolarniente del poco che si sa di quelle

nord-americane, nella memoria 1908, IV, p. 410-419.

(
2
) I Camponoius nord-americani sono pel maggior numero riferibili a gruppi comuni all'Eurasia,

vale a dire olartici : Myrmoturha (gruppo maculatus), Oamponotus (gr. Tierculmnus e gr. fallax), Colobopsis

(gr, truncatus) in tutto, secondo Penumerazione del Wlieeler (1910, II), 51 forme ; in piccolo numero

neotropici : MynnotTirix (gr. abdominal-is}, Myrmobmchys (gr. senex), Myrinamblys (gr. novogranadensis)
sec. Wheeler, 6 forme.
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Bofhriomyrmex dimmoclci Wheel., reeentemente scoperto nel Massachusetts, appar-

tiene al gruppo delle specie rnediterranee del genere.

Le forme nord-americane della Myrmecina graminicola e la Ponera coarctata pennsyl-

iianica furono rinvenute soltanto nelle contrade dell'est e del centre degli Stati Unit!. Lo

stesso vale per lo Stigmatomma.

$ verosimile clie il Bothrwmyrmex e le altre specie nominate nel periodo precedente,

con qualche altra, siano emigrate dall'Europa nel Pliocene, cioe prima del raffreddameno

glaciale e quando 1'Atlantico era chiuso al nord.

Tetramorium caespitum, ora comunissimo negli Stati dell'est, e stato importato dal

commercio.

Si e soliti distinguere nel Nord-America una subregione faunistica meridionale col

nome di Sonorana, comprendendovi le parti subtropical! della rcgionc, che sono molto

piu ricche di elementi neotropici. Ma i limiti di questa subregione sono impossibili a fissarsi,

se non arbitrariamente, come dice bene lo Scharff. Anche i limiti del continente Nord-

Americano sono difficili a definire, ed in generale tutti i limiti delle region! faunistichee

floristiche che non siano circoscritte dal mare.

L'America del Nord. come 1'Europa, ha subito le vicende dei periodi glaciali, du-

rante i quali la popolazione animale e vegetale e stata, in proporzione maggiore o minore,

respinta verso il sud. Le eatene di monti, essendo dirette in generale nel senso dei meridian!,

non impedirono lafuga ed il successivo rittusso dei viventi, quando le condizioni d'esistenza

si furono poco per volta migliorate.

La composizione della mirmecofauna neartica c le sue vicende sono state analizzate

dal "Wheeler nel suo libro Ants (1910) ed in una memoria sulle formiche delle inon-

tagne nord-americane (1817, I) ; rimando il lettore a questi scritti. La mirmecofauna

delle montagne Rocciose e particolarmente ricca : il Wheeler scrive che il 42,6 % delle for-

miche alpine e subalpine del Nord-America si trova in queste montagne, con molte forme

proprie, che costituiscono una fauna inontana assai piu numerosa che non nelle Alpi e nel-

1'Imalaia. Questa ricchezza della fauna sta certamente in relazione con I'antichita della

catena, la quale incomincio a sollevarsi fin dal Cretaceo.

Formiche xerobie.

Le formiche, in generale, prospera.no nei luoghi di clima caldo e umido, per la qual

cosa nelle foreste tropical! la mirmecofauna giunge al massimo rigoglio. Ma possono adat-

tarsi anche a condizioni contrarie, di guisa che vi sono specie ed anche interi gcneri, differen-

ziate per vivere nei luoghi piu o mono asciutti, nelle steppe, nelle savane e nei deserti.

Diremo xerofile, o'meglio xerobie, le formiche adattate a queste condizioni. I generi

xerobii si possono partire in tre gruppi geografici :

1) Generi di formiche difTusi intorno al mare Mediterraneo e nelle region! desertiche

dell'Africa e dell 'Asia:

. Aphaenogaster s. str. (gruppo testaceo-pUosa) ;

Messor, Goniomma, Oxyopomyrmex;

Monomorium dei sottogencri Xeromyrma, Holcomynnex, ecc.;
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Ocymyrmex ;

Acaniholepis.

Cataglyphis.

2) Formiehe d'Australia :

Lepiomyrmex ;

Melophorus, almeno alcune specie ;

Stigmacros (
l
), verosimilmente.

3) Formiche d'America (settentrionale c mcridionale):

Pogonomyrmex;
Novomessor

;

Dorymyrmez, Forelius
;

Myrmeeocystus.

Parecchie specie, di altri generi, come Aphaenoguster (Attomyrma), Pheidole, Tetra-

morium, Tapinoma, Plagiolepis, Camponotus, ecc., sono piu o meno xerobio o anche de-

serticole.

Le specie dei gmppi Messor, Ooniomma, Oxyopomyrmex, Novomessor, Pogonomyrmex,

Holcomyrmex, nonche di Pheidologeton e di molte Pheidole, si cibano, almeno in parte, di

semi, che ammucchiano nei loro formica! (formiehe mietitrici).

Quelle di Aphaenogaster, Xeromyma, Ocymyrmex, Tapinoma, Dorymyrmex, Forelius,

Acantholepis, Cataglyphis, e verosimilmente di Stigmacros, sono a prevalenza insettivore.

Quelle di Myrmeeocystus, di alcuni Camponotus d'Australia, di alcuni Melophorus

dello stesso continente nonche di Plagiolepis dell'Africa australe sorbono le secrezioni

zuccheriue di certe piante o degli Afidi e Cocciniglie e le portano nel formicaio dove

alcune operaie se ne impinzano funzionando da otri viventi (formiehe melligere). Lo

stesso fanno le operaie di Leptomyrmex ed alcune altre formiehe (p. es. Nylanderia caledoniea

For., ecc.).

Credo che i diversi generi di formiehe xerobie e deserticole non risalgano molto addietro

nella storia geologica dei continent!, cioe non oltre al disseccamento dei diversi mari medi-

terranei, che ha seguito alia sollevazione delle grand! catene delle Alpi, dell'Atlante, del

Caucaso, dell'Imalaia, delle Ande, echehaavuto per conseguenza la formazione di vastis-

simi e compatti continent!, e del cosi detto clima continentale. Questo, a mio parere,

culmina, nelle latitudini basse, nella tendenza al elima arido e addirittura desertico.

La formazione dei deserti e dunque, in parte, la conseguenza finale dello ingrandirsi

e sollevarsi sempre piu dei continent!, del restringersi ed approfondirsi degli ocean!.

I generi xerobii e deserticoli, essendosi differenziati dopo la partizione attuale della

superficie della terraferma in tre principal! continent!, separati definitivamente da ocean!

profondissimi, non hanno potato varcarne i limit! (
2
).

(
l
) Deseritto dal Forel come sottogenere di Acanfkolepis, ma meritevole di essere considerate come

genere. A parer mio, non ha origine comune col genere Aeantholepis, ma soltanto caratteri convergent!.

(
l
) Avevo attribuito un tempo (1912, 1) origine americana al genere eurasico-africano Messor.

Ma ho riconosciuto pih tardi (1915, III), per ragioni moriologiche, che questa origine non era sosteni-

bile, e che i creduti Messor nord-americani (sui quali ho fondato il genere Novomessor) erano derivati

dagli Aphaenogaster, indipendentemente dai Messor del vecchio continente.
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CONCLUSION!

Conclusion! principal! filogenetiehe e corologiche.

Le sottofamiglie dei Ponerinae e del Dorylinae, essendo certamente le piii primitive e

quindi le piu antiche di tutto il grappo dei Formieidae, si devono essere differenziate ad

un'epoca in cui la distribuzione della terra e del mare erano raolto diverse che non siano

attualmente (Cretaceo inferiore ?)

Le sezioni dei Proponerinae e dei Prodorylinae sembrano avere avuto un'origine

australe, ed hanno la maggior parte dei generi e delle specie in Australia e nel Slid-America.

I soli generi proprii dell'Africa sono Simopone, tra i Prodorylinae ; Escherichia, Probolo-

myrmex, Pseudosysphinda, tra i Proponerinae (Proceratiini).

Invece la sezione degli Eupanerinae e scarsamento rappresentata in Australia e rag-

giunge il massimo sviluppo in Africa, nelle terre Indornalesi e Papuane e nel Sud-America.

La sottofamiglia dei Dorylinae, derivata dai Prodorylinae primitivi, deve avere avuto

vie diverse di diffusione.

H gruppo degli Eeitini (Eciton, Aenictua), senza dubbio, ha dovuto avere origine arehe-

lenica.

In quanto ai Dorylini e Leptanillini, arrischio 1'ipotesi che siano passati per 1'Indo-

Malesia, ma che il genere Dorylus abbia effettuata la sua evoluzione defmitiva in Africa

(dove si sono differenziati i sottogen. Alaopone, Typhlopone, e poi Dorylus, Anomma.

Khogmus), mentre Leptanilla sarebbe rimasto malese e mediterraneo.

La sottofamiglia dei Myrmieinae mi pare poco meno antica dei Ponerinae, nei suoi

tipi primitivi.

I Dacetini e Monomorium, nei loro gruppi primitivi, mi fanno 1'impressione di ap-

partenere alia fauna antartica. II genere dominante dei primi, Strumigenys, mi lascia nel

dubbio se abbia origine americana o papuana.

I Myrmicini invece mi sembrano essere un gruppo boreale. Myrmica e certamente" ge-

nere boreale, forse nord-americano. Sono passati per 1'Archelenis per dare origine in Africa

al genere Gratomyrmex. Anche i Pheidolini primitivi (Aphaenogaster ecc.) sono verosimil-

mente un gruppo boreale.

I generi Sima e Pseudomyrma si sono separati 1'uno dall'altro quando 1'Archelenis fu

sommersa. Anche i Leptofhorax primitivi (Goniofhorax) vd. i Cremaiogaster primitivi (Orfho-

crema) sono anterior! alPinterruzione dell'Archelenis.

I gruppi dei Meranoplini, dei Myrmecinini, dei Myrmicariini e dei Pheidologetini si

sono irradiati da un centro indo-malese o papuano.

H genere Pheidole sembra a me essersi irradiato nelPAntico continente da un centro

malese-papuano, quantunque abbia il maggior numero di specie nell'America tropicale,
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dalla quale avrebbe avuto verosimilmente la prima origine, e sarebbe venuto attraverso

il Pacifieo.

II genere Solenopsis e certamente originario dal Sud-America.

I Cryptocerini ed anche gli Attini si sono sviluppati nel Sud-America, quantunque il

genere piu primitive di quest'ultimo gruppo (Proatta) si trovi esclusivamente nella

Malesia.

Ebbero origine da un centre africano piu o meno antico i Tetramoriini ed i generi

Cataulacus e Crematogaster.

La sottofainiglia dei Doliclioderinae e presumibilmente di origine boreale, in tutti i

suoi gruppi (forse con eccezione dei Leptomyrmicini di cui la provenienza e incerta),

quantunque parecchi generi siano localizzati ora nolle region! tropicali ed australi (Aneu-

retus, Iridomyrmex, ecc.). In America. Iridomynnex ha dato origine ad Azteca, Forelius

e Dorymyrmex ;
in Africa e nell'Indo-Malesia, Tapinoma a Technomyrmex, Engramma,

Semonius e Bothriomyrmex.

Nella sottofamiglia dei Formicinae (o Camponotinae), la sezione chiamata dal Forel

Proeamponotinae e rappresentata da soli due generi (Myrmoteras, Myrmfeor'hynchus), nella

fauna malese e australiana.

La sezione dei Mesoeamponolinae, nei suoi tipi primitivi, con antenne di 1.2 articoli,

e oggi confinata nell'emisfero australe ed e verosimilmente di origine antartica. Invece

i generi ad antenne di 11 articoli e meno mi sembrano essersi differenziati nell'Indo-Ma-

lesia, ed avere invaso di la 1'Africa e 1'America del Sud. Forse hanno dato origine cola ai

generi Brachymyrmex e Myrmelachista. Quest'ultimo e forse affine al genere malese e

africano Aphomomyrmex, a sua volta affine a Drymomyrmex Wheel, dell'ambra baltica.

La sezione piu differenziata tra le formiche, gli Eucamponotinae, e verosimilmente

d'origine ed irradiazione boreale. Suppongo che dai centri boreali (asiatici ?) siano' venute

successivamente onde diverse di questa sezione, attualmente dominante:

la schiera : Oecophylla Camponotus e derivati. Formiche essenzialmente arboricole,

nelle forme primitive, dotate dell'istinto di avvalersi della seta segregata dalle loro larve

nella nidificazione.

2a schiera : Prenolepis Lasius. Derivati : Nylanderia, Pseudolasius, Myrmeco-

cyslus. Formiche terricole.

3a schiera : Formica. Derivati : Polyergus, Cataylyphis. Formiche terricole.

L'irradiazione da centri boreali, dove i continent! sono estesi e vicini, e furono ripetu-

tamenteincomunicazione,hafattosichegfuppisubgenerici e finanche specie si potessero

diffondere per diverse regioni. Ai tempi in cui questo avveniva (Miocene-Pliocene), il raffred-

damento polare non era ancora cominciato sensibilmente. Quantunque questa sezione

sia di origine boreale, il maggior numero dei generi partieolarmente della prima schiera

si e sviluppato rigogliosamente e svariatamente nelle regioni attualmente calde del globo,

e parecchi gruppi generici e subgenerici si sono format! in questo o quel centro tro-

picale.

I gruppi delle formiche xerobie, essendosi differenziati nelle regioni calde e dopo che

la terraferma ed i mari avevano assunto gia in massima la loro distribuzione attuale (Plio-

cene-Plistocene), non haano potuto varoare i limit! di ciaseun continente, segnati dagli

oceani.
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La fauna dell'ambra baltiea era una propaggine della fauna contemporanea dell'Asia,

costituitasi per la convergenza del prodotti di focolai artioi e tropicali.

La fauna dell'ambra siciliana (per quel poco che se ne sa) aveva manifesto relazioni

con la 'fauna, malesc-pa.puana, e laseia supporre che la mirraecofauna mediterranea attuale

sia dorivata direttamonte dalla fauna miocenica asiatico-mediterranea, raechiudento a

prevalenza elementi malesi. Questa Fauna regnava nella zona, estesa attravevso 1'Eurasia

dall'Atlantico siao al Giappone, e fu parzialmente distrutta dal divenire quella rcgione

cceossivamente asciutta ed' in parte desertica.

La mirraecofauna di Ceilan e essenzialmente malese.

Qaella della Malesia-Papuasia possiede alquanti geneii manifestamente di origine

araericana.

I generi di fonniche deH'Africa e di Madagascar sono in gran parte di origine indo-

maloso'; la rogionc Etiopica possiede piii generi malesi di Madagascar. Alcuiri gmppi (An-

nicius, Sima, Gmlomynnex, ecc.) sono prova di continuita antica doll'Afriea col Brasilc.

La, mirmecofauna attuale dell'Australia non c tutta primitiva, ma ha subito, anche

rccentemente (Miocene-Pliocene ?) parecchie importazioni dalla Malesia. Le formiehe

della Polinesia sono di provenienza papuana.

Vi sono vestigia evidenti di. una mirmecofauna del eontinentc antillano, distinta

da quella del Sud-America.

Conclusion! paleogeografiehe.

Per potcr spiegare la distribuzione geografica presente d'elle formiche, e necessario sup-

porre che i continent] attuali avessero comunicato in passato, non soltanto durante' 1'era

mesozoica, ma anche nel Cenozoico. Bisogna dunqne ammettere :

1) la comunicazione transatlantica tra 1'Africa eqnatoriale o austrate ed il Brasile

(I'Archelenis del von Jhering), durata almeno fmo ad una parte dell'Eocene ;

2) la comunicazione attraverso 1'oceano Indiano, comtinua o seontinna, tra? I'lndo-

Malesia e Ceilan. da una parte, e 1'Africa e Madagascar dall'altr-a (la Lemuria) ; questa co-

municazione deve essere durata almeno quanto la precedente;

3) la comunicazione transpacifica tra la Malesia-Papuasia ed il eontinentc antil-

lano : qualche cosa che rassomigliasse all'Archigalenis del v. Jhering, o meglio alia terra

pacifica disegnata dallo Scharff nelle carte fig. 14 e 16 del suo libro del 1911 . Questa comu-

nicazione deve essere durata molto piii a lungo delle due precedenti. Non credo verosimile

la Pacilla del v. Jhering, perche la fauna delle isole della Polinesia e papuana, non ame-

ricana ;

4) le comunicazioni boreali, ammesse dai geologi nel Miocene e nel Pliocene tra 1'Asia

e 1'America-Nord, ed anche da alcuni tra 1'America e 1'Europa. Non credo che vi siano

prove dell'esistenza di un'Atlantis nel Cenozoico ;

5) la comunicazione antichissima (precenozoica ?) delle terre australiane e dell'Ar-

chiplata col continente antartico.

Un continento polinesiano inolto esteso e verosimile nel Mesozoico, ed e presumibile

che il suo affondamento abbia cagionato (almeno in parte) la trasgressione cenomanica.

(4*6) 12
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Net complesso delle terre australiane, la Nuova Zelanda, la piu precocemente e piu com-

pletamente isolata, ha sublto nondimeno, nella sua fauna, Pinfluenza della Papuasia, ma
lion per continuita.

La Papuasia e stata certamente in continuita, magari temporanea, con le terro indo-

malesi : prova ne sono le specie di Aenietus che Pabitano. So questa continuita sia avvomita

per mezzo di Solobes o per altra, via non so dire. Anchc gli Aenietus delPAustralia lianno

avuto d'uopo, per passarvi, di continuita terrestre eon 1 'India, continuita diretta o indi-

retta non importa, verosimilmente per mezzo della Papuasia.

Ma FAustralia ha ricevuto formiche, non soltanto dalla Papuasia (e per questa via

indirettamente dalla Malesia e dall'Asia), ma anche direttamente dalla Malesia, forsc per

la via di Timor.

Viceversa bisogna ammettere che alcnni coutinenti, attualmente continui, siano

stati un tempo scontinui ; quando la scontinuita non e stata ancoradimostrata dalla

geologia, bisogna postularla per argomenti tratti dalla corologia.

Cosi approve pienamente le tesi di v. Jhering (1911), riguardo alia scontinuita primi-

tiva dell'America meridionale.

In quanto all'Africa, ho acquistato il eonvincimento che 1'Africa settentrionale,

comprendendovi il centre di irradiazione scoperto nel Fayum, e stata isolata dal continente

etiopico nell'Eocene e nell'Oligocene. Pcrcio questo continente non ha rieevuto mammi-

feri dall'Europa ne dal Nord-Africa. nei primi tempi del Cenozoico, ma soltanto dall'Indo-

Malesia, per mezzo della Lemuria. L'Etiopia propriamente detta non ha avuto altri mam-
miferi (Placentali) proprii se non molto piii tardi, quando, stabilitasi la eomunicazione

col litorale niediterraneo nel Miocene, e stata invasa dalla fauna attuale. Questo con-

trariamente alPopinione dell'Osborn (').

II centre di creazione eocenieo, rivelato dai deposit! fossiliferi del Fayum, fu situato

nell'isola Arabica, separata almeno nel Gretaceo superiore, e verosimilmente nell'Eo-

cene, dal continente etiopico da un braceio di mare.

f
1
) Osborn 1910, p. 73. Cfr. Schlosser 1903, p. 216,
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